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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SensAZIONE: i 5 sensi del dialogo 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Educazione e Promozione Culturale 

Ambito: 07 Educazione alla pace 

              16 Attività interculturali 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Il progetto SensAZIONE è un progetto di Educazione alla Pace che rientra nel settore 

“Educazione e Promozione Culturale” al quale si affiancano attività interculturali rivolte ai 

giovani. Il progetto è promosso da Tulime Onlus, associazione che dal 2001 è attiva 

nell’implementazione di progetti di cooperazione internazionale in Tanzania, Uganda e Nepal 

secondo la logica di intervento della “Cooperazione di Comunità”, basata sulla creazione di 

solide relazioni di collaborazione con le comunità dei paesi terzi, una logica che rifiuta l’ottica 

assistenzialista. In Italia Tulime è attiva in progetti nelle scuole, nell’organizzazione di attività 

interculturali in sostegno ai progetti all’estero, ha progetti comuni con cooperative che si 

occupano del sostegno di soggetti vulnerabili (in particolare, migranti, disabili, minori a 

rischio), partecipa a manifestazioni ed eventi che promuovono il valore di solidarietà e 

volontariato, offre opportunità formative a studenti universitari, partecipa al Programma di 

Servizio Volontario Europeo come organizzazione ospitante. Tulime ha sede a Palermo ma si 

coordina in sedi operative in 9 regioni italiane che contribuiscono alla sua visibilità, alla sua 

adattabilità contestuale e alla sua capacità di raggiungere cittadinanza di luoghi diversi.  

Il progetto SensAZIONE è' un progetto che mira alla “sensibilizzazione tramite l'azione” e 

che si articola in due momenti. 

 

Come lo stesso titolo esprime, il progetto SensAZIONE si articola principalmente in due 

macro-azioni: 

 1) la sensibilizzazione, il momento iniziale di confronto, di riflessione, momenti per “fare 

chiarezza” attraverso gli incontri di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sul tema 

“Migrazioni, cooperazione e dialogo” 

2) l'azione, ovvero la fase di sperimentazione, attraverso la condivisione con soggetti migranti 

(nello specifico, con i minori stranieri non accompagnati - MSNA) di attività outdoor al fine 

di sperimentare in prima persona una condivisione vera con “l'altro”.  

Momento conclusivo sarà la realizzazione di un evento finale comune e rivolto, a sua volta, 

alla sensibilizzazione della popolazione locale. 

Il progetto propone di affrontare un tema complesso attraverso l’ informazione e attraverso la 

pratica di un incontro vero al fine di risvegliare le coscienze e le personali consapevolezze 

riguardo il tema delle migrazioni e del dialogo interculturale. 

 



 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dei giovani sulle tematiche legate alla 

cooperazione allo sviluppo e all’immigrazione attraverso la realizzazione di 50 ore di 

sensibilizzazione al tema “Migrazioni, cooperazione, dialogo” per 500 alunni di 8 scuole  di 

Palermo e attuazione di 6 attività outdoor che coinvolgano 30 alunni e 12 minori stranieri non 

accompagnati ospiti di due comunità alloggio 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 I volontari saranno coinvolti nelle riunioni dello staff al fine di poter essere 

efficacemente inseriti e per poter dare loro la possibilità di esprimere le proprie 

capacità personali mettendole a servizio dello sviluppo iniziale del progetto e affinché 

questi talenti personali possano esser valorizzati durante il servizio. 

 I volontari saranno attivamente coinvolti nella fase studio-ricerca e organizzazione 

degli incontri con le scuole. A partire dall’argomento, da parole-chiave e dai moduli 

saranno definiti i contenuti degli incontri e  le metodologie da utilizzare. I volontari 

affiancheranno formatori e mediatori culturali attraverso redazione di ricerche 

specifiche sull’argomento e sulla metodologia più consona alla comunicazione con i 

destinatari degli incontri. 

 I volontari parteciperanno attivamente agli incontri con gli allievi delle scuole 

coinvolte nel progetto, fianco  fianco con i formatori. Parteciperanno a tutte le fasi di 

preparazione, svolgimento e valutazione finale. 

 I volontari parteciperanno attivamente alle attività interculturali outdoor proposte, 

contribuendo alla loro organizzazione e partecipando alle stesse a fianco di destinatari 

e mediatori culturali. 

 I volontari affiancheranno amministratore-logista e l’esperto per la comunicazione 

nella redazione di una lista di contatti distinti in enti pubblici, istituti scolastici, realtà 

associative, centri di accoglienza, etc. e nella predisposizione della mailing. Ciò 

servirà alla divulgazione dei risultati progettuali a tutti i soggetti coinvolti e non e alla 

comunicazione su altri canali (web, social, youtube, etc.). I volontari, affiancati 

dall’amministratore-logista, organizzeranno un incontro nella sede di Tulime con 

rappresentanze di queste diverse realtà. 

 I volontari saranno coinvolti in tutta la fase di preparazione logistica dell’evento 

(ricerca sede, presentazione del progetto, creazione delle locandine informative, 

divulgazione della notizia dell’evento e dei suoi obiettivi). Saranno presenti agli 

incontri di preparazione dell’evento e alle riunioni di valutazione finale di 

quest’ultimo 

 I volontari parteciperanno attivamente alla fase di valutazione finale del progetto, 

aiutando a sottolineare potenzialità future e prospettive migliorative. Inoltre essi, in 

affiancamento con il progettista, si occuperanno dell’analisi dei questionari che 

raccoglieranno i feedback dei destinatari delle attività. 

 I volontari, in collaborazione con il responsabile per la progettazione, si occuperanno 

di predisporre nuove idee progettuali per conferire sostenibilità e produzione di effetti 

moltiplicatori nel tempo e nello spazio al presente progetto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione verrà effettuata in maniera autonoma dall'Ente con proprie risorse e attraverso 

personale competente in materia.  

 

I candidati verranno valutati tramite: 



1) analisi e valutazione dei titoli di studio e di altre competenze 

2) esperienze lavorative e/o di volontariato 

3) colloquio 

   

Titolo di studio e altre competenze 

  

Titolo di studio     

  Laurea attinente al 

progetto = 8 punti 

 

Laurea di primo livello 

attinente al progetto = 7 

punti 

  

Diploma attinente al 

progetto = 6 punti 

  

Laurea non attinente al 

progetto = 5 punti 

Laurea di primo livello 

non attinente al progetto = 

4  punti 

 

Diploma non attinente al 

progetto = 3 punti 

  

Licenza media superiore = 

2 

  

Punteggio massimo: 8 

Corsi professionali Corso attinente al progetto 

(monte ore superiore a 

200): 4 

  

Corso non attinente al 

progetto (monte ore 

superiore a 200): 3 

  

Corso attinente al progetto 

(monte ore inferiore a 

200): 2 

  

Corso non attinente al 

progetto (monte ore 

inferiore a 200): 1 

  

  

Punteggio massimo: 4 

Conoscenze linguistiche 

certificate 

1 punto per ogni lingua 

conosciuta 

Punteggio massimo: 5 



Patente di guida B 1 punto se in possesso Punteggio massimo: 1 

    TOT. Punteggio 

massimo: 18 

  

  

Esperienze professionali e/o di volontariato (valutabili solo frazioni superiori a 20 

giorni) 

  

Esperienze 

professionali e/o di 

volontariato 

inerenti al progetto 

1 punto per ogni mese 

realizzato o frazione 

superiore a 20 giorni 

Punteggio massimo: 18 

Esperienze 

professionali e/o di 

volontariato non 

inerenti al progetto 

0,5 per mese o 

frazione superiore a 

20 giorni 

Punteggio massimo: 12 

    Punteggio massimo: 30 

 

Colloquio personale (massimo 60 punti – 10 punti massimi per ognuno dei seguenti 

argomenti) 

  

- Conoscenza dei principi del Servizio Civile Nazionale e loro condivisione 

- Conoscenza del progetto, dei suoi obiettivi e attività 

- Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto 

- Motivazione personale  

- Capacità comunicative e di lavoro di gruppo 

- Altre  qualità e abilità umane possedute dal candidato 

  

Non verranno considerati idonei i candidati che al colloquio otterranno un punteggio 

complessivo inferiore a 34/60 (trentaquattro/sessantesimi 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 40 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

 

I volontari inseriti nel Progetto di SCN “SenzAZIONE” sono tenuti, date le caratteristiche 

stesse del progetto ad assolvere ai seguenti obblighi particolari: 

 

1. Mantenere la riservatezza su dati sensibili, notizie e trascorsi dei destinatari del progetto, 

Nello specifico, si richiede riservatezza e sensibilità riguardo al vissuto dei minori stranieri 

non accompagnati coinvolti nel progetto e delle comunità alloggio delle quali sono ospiti e, 

allo stesso modo, di eventuali storie personali di alunni a rischio delle scuole coinvolte 

2. Rispettare i luoghi nei quali il progetto si svolgerà e, quindi, sia la sede di Tulime Onlus 

che eventuali altri luoghi dove le attività avranno luogo (associazioni ospitanti, luoghi 

pubblici e parchi, palestre, istituti scolastici). E’ richiesto il massimo rispetto di luoghi e 

persone 



3. Si richiede una flessibilità negli orari e nei giorni dello svolgimento del servizio. Alcune 

attività potrebbero ricadere di sabato o di domenica. Si potrebbe chiedere ai volontari un 

supporto in suddetti giorni, recuperando il giorno di riposo nella settimana successiva. 

4. Si richiede assiduità nelle attività, presenza alle riunioni di coordinamento e di valutazione. 

Si richiede garanzia di presenza durante la formazione obbligatoria. 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero posti senza vitto e alloggio:  4 

Sede di svolgimento: Associazione di Cooperanti Tulime Onlus – Viale Regione Siciliana, 

2156  Palermo 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

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

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONOSCENZE 

Animazione 

giovanile 

 

 

● saper progettare e 

condurre un’attività 

rivolta ai giovani 

tenendo conto delle 

caratteristiche dei 

destinatari 

● saper individuare gli 

obiettivi che si 

vogliono raggiungere 

attraverso l’attività 

● saper individuare le 

tecniche utilizzabili 

tipiche 

dell’Educazione Non 

Formale 

● conoscenze sulla 

progettualità di un 

intervento/incontro/labor

atorio 

● conoscenze di studio del 

target di riferimento, 

metodologie della ricerca 

sociale 

● conoscenze su metodi di 

comunicazione volta ai 

giovani e sulle 

metodologia 

dell’Educazione non 

Formale 

Mediazione 

culturale 

 

● saper comunicare ad 

un target giovane il 

senso dell’intercultura 

e del dialogo 

interculturale 

● saper comprendere 

tutte le questioni 

complesse legate ai 

flussi migratori  

● saper comunicare con 

destinatari migranti 

● conoscenze delle basi 

della mediazione 

interculturale (storia 

delle migrazioni, pratiche 

amministrative di base, 

legislazione) 

● tecniche di 

comunicazione e 

relazione con l’utente 

migrante(lingua 

straniera, comunicazione 



non-verbale) 

Organizzazione di 

eventi e di attività 

outdoor per giovani 

● saper gestire questioni 

logistiche e saper 

organizzare i contatti 

con enti, istituti, 

persone 

● saper organizzare 

risorse umane nelle 

fasi 

dell’organizzazione e 

dello svolgimento 

● saper promuovere un 

progetto/evento 

● saper promuovere 

un’iniziativa attraverso 

campagne strutturate 

di comunicazione 

sociale 

● conoscenze informatiche 

volte all’ organizzazione 

di un evento e alla sua 

promozione 

● sviluppo delle capacità di 

lavoro in gruppo 

● capacità di conduzione di 

attività per i giovani a 

scopo espressivo e 

relazionale con “l’altro” 

● tecniche di animazione: 

teatrale, creativa, 

artistica, espressiva, 

ludica, motoria 
 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Di seguito vengono descritti nel dettaglio  moduli nei quali la formazione specifica sarà 

articolata. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto e riguarda, pertanto, 

l’apprendimento di nozioni e di conoscenze teorico-pratiche relative al settore ed all’ambito 

specifico in cui il giovane volontario sarà impegnato 

durante l’anno di servizio civile. Essa sarà erogata da relatori competenti che hanno affiancato 

allo studio esperienze nel sociale, di volontariato e capaci nel creare un approccio 

collaborativo con i volontari destinatari della formazione. 

 

Modulo 1: Presentazione dell’ente  

 

1. Lo Statuto Associativo di Tulime Onlus: gli elementi fondanti e la composizione 

dell’associazione 

2. Gli ambiti di intervento sul territorio e le reti associative dell’ente 

3. Gli ambiti di intervento nell’ambito della Cooperazione Internazionale: gli ambiti di 

intervento all’estero 

4. Una nuova logica della cooperazione: la “Cooperazione di Comunità” 

5. Tulime Onlus, il volontariato e la mobilità 

 

 

Modulo 2:  Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari nei progetti di servizio civile. 

1. La legge quadro 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

2. informazione sui rischi, misure di prevenzione e norme di comportamento in caso di 

emergenza durante l’implementazione delle attività svolte dai volontari 

3. eventuali rischi , prevenzione e norme di comportamento in caso di emergenza  

connessi a possibili interferenze con attività che si svolgono negli stessi luoghi e 

contemporaneamente 

 



 

Modulo 3: Progettare in contesti difficili 

 

1. Elementi di progettazione: ragionare per obiettivi. 

2. Alcuni strumenti della progettazione: ciclo del progetto, quadro logico, 

cronoprogramma. 

3. Analisi del contesto: l’analisi dei bisogni e dei problemi 

4. I nuovi strumenti della progettazione europea 

5. Progettazione e migrazioni 

 

Modulo 4: Il progetto SensAZIONE. 

 

1. obiettivi ed attività del progetto 

2. relazione con i destinatari 

3. correlazione con il contesto e i suoi bisogni 

 

 

Modulo 5: Il ruolo del volontario nel progetto SensAZIONE.  

 

1. le attività del volontario e la correlazione con gli obiettivi progettuali 

2. aspetti pratici e metodologici 

3. il lavoro di équipe 

4. diritti e doveri del volontario 

 

 

Modulo 6: Migrazioni in movimento e Msna (Minori Stranieri Non Accompagnati) 

 

1. L’attualità delle migrazioni  

2. Le migrazioni nel contesto siciliano-palermitano 

3. I MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) e le strutture di accoglienza 

4. La rete dei servizi educativo-sanitari territoriali 

 

Modulo 7: Teoria e pratica della mediazione culturale 

 

1. Un glossario di base 

2. Elementi di storia delle religioni, degli usi e dei costumi dei popoli migranti 

3. Elementi di sociologia delle migrazioni e delle relazioni etniche 

4. Progettazione di interventi per l’integrazione 

5. Elementi di pratica giuridico-amministrativa 

 

Modulo 8: Lavorare con i minori 

 

- elementi di etnopsicologia: che elementi tra psicologia e cultura? 

- minori stranieri a scuola:quali difficoltà? 

- migrazioni e disturbi post-traumatici da stress 

- lo shock culturale 

 

 

Modulo 9: L’incontro nell’ambito scolastico 

 

1. il senso degli incontri nelle scuole 

2. i metodi Non Formali per educare 



3. l’esperienza nell’ambito dell’Interpretazione Ambientale per le scuole 

4. l’intercultura nelle scuole: quali orizzonti? 

 

Modulo 10: L’Educazione alla Pace e il suo ruolo a scuola 

 

1. tecniche di comunicazione in classe 

2. le attività outdoor come occasione di crescita e contatto:l’esempio pratico delle 

passeggiate naturalistiche 

3. L’inclusione del diverso: dalla disabilità alle diifferenze etniche 

4. l’esperienza della sede operativa Piemontese di Tulime Onlus: “Lucy ragazza albina”, 

il dialogo a teatro. 

 

Modulo 11: Tecniche dell’animazione giovanile. L’educazione non-formale 

 

- educare e imparare divertendosi 

- le attività per insegnare la creatività e il problem solving 

- la sperimentazione sensoriale e il metodo olistico 

- esempi pratici. 20 attività di interazione di gruppo 

- esempi pratici: 10 attività per stimolare la creatività 

- esempi pratici: 10 attività per lo svilupo del problem solving 

 

Modulo 12: Tecniche di comunicazione e promozione 

 

- campagna di comunicazione (ideazione, progettazione, produzione e pianificazione) 

- gli strumenti pratica per una comunicazione sociale efficace 

 

 

Modulo 13: Il progetto “SensAZIONE: i 5 sensi del dialogo” . Conclusioni  

 

-valutazione sulla formazione specifica 

-  grado di correlazione tra gli obiettivi del progetto e le esigenze dei volontari 

 

 


