Servizio Civile con l’AMU –
“Giovani
verso
la
cittadinanza globale”
L’Associazione Azione per un Mondo Unito – Onlus (AMU) di
Grottaferrata (RM), ricerca 1 volontaria/o per il progetto di
Servizio Civile Universale “Giovani verso la cittadinanza
globale”
L’obiettivo del progetto è contribuire all’educazione e alla
formazione delle giovani generazioni alla Pace, nel territorio
della Provincia di Roma, al fine di contrastare fenomeni di
discriminazione ed esclusione e favorire lo sviluppo di
società accoglienti e solidali.
Il progetto prevede una misura aggiuntiva, ovvero 28 ore di
formazione e tutoraggio per facilitare i volontari
nell’accesso al mondo del lavoro.
Sede di attuazione:
1 volontaria/o per la sede di Grottaferrata (RM), codice sede:
143725
Durata: 12 mesi, 25 ore settimanali
Funzione e mansioni
Dopo una adeguata formazione, i volontari saranno coinvolti
nell’organizzazione di
laboratori di educazione alla cittadinanza globale
rivolti a studenti e docenti, con la creazione di kit
didattici specifici.
percorsi educativi per alcune classi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado
incontri per promuovere nei giovani la solidarietà e la

coscienza critica riguardo tematiche strettamente
connesse alla cittadinanza attiva e globale.
attività di formazione e approfondimento dei contenuti e
l’elaborazione di nuove proposte progettuali.
attività di comunicazione per l’implementazione e
diffusione dei risultati del progetto (articoli,
notizie, schede informative, post, da veicolare
attraverso i principali canali di comunicazione)
organizzazione di attività nell’ambito della “Settimana
Mondo Unito”, una manifestazione che si ripete
annualmente in diverse parti del mondo e che raccoglie
azioni e buone pratiche volte a sensibilizzare tutta la
cittadinanza ai temi della pace e della cittadinanza
globale
Requisiti richiesti:
avere tra i 18 e 28 anni;
essere cittadini italiani o comunitari regolarmente
residenti in Italia o non comunitari regolarmente
soggiornanti;
non aver riportato condanne;
non appartenere ai corpi armati e alle forze di polizia;
non aver già prestato il Servizio Civile o averlo
iniziato e poi interrotto (è concessa una deroga ai
giovani che hanno interrotto a causa dell’emergenza
sanitaria, anche se hanno già compiuto 29 anni).
Requisiti preferenziali:
condivisione dei valori e della mission dell’AMU;
reale interesse per le tematiche inerenti all’educazione
alla cittadinanza globale;
elevata capacità di relazione con persone di diverse
culture,
età,
stato
sociale
e
convinzioni
politiche/religiose;
capacità comunicative per lo svolgimento di incontri
pubblici, capacità di conduzione di gruppi di lavoro;

capacità di lavoro in autonomia e in team;
essere iscritto o aver concluso corsi di studio
attinenti all’intercultura, cooperazione allo sviluppo,
servizio sociale.
È infine gradita un’adeguata esperienza nell’uso del personal
computer e nella gestione dei software di base.
Contributo: I volontari riceveranno un contributo spese di
444.30 euro mensili
Candidatura: la tua domanda deve essere presentata entro le
ore 14:00 del 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la
piattaforma
Domanda
on
Line
(DOL)
all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it
dove è possibile
scegliere il progetto – Giovani verso la cittadinanza globale
– Sede di Grottaferrata, AMU 2, Via Cavalieri di Vittorio
Veneto 11, 00046 – Grottaferrata (RM), codice sede 143725
Per qualunque informazione sul progetto o sulle modalità di
iscrizione contattaci a risorseumane@amu-it.eu o 0694792170.
https://www.amu-it.eu/ricerca-1-volontaria-o-servizio-civile/

