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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

La Costituzione nello Zaino 3 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore E: Educazione e Promozione culturale – Educazione ai diritti del cittadino 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si propone di stimolare negli studenti l’interesse per la Costituzione della 

Repubblica Italiana, promuovendo a loro favore nuovi strumenti di ricerca e di 

approfondimento della materia cercando di contribuire alla formazione di una nuova 

generazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e della loro dimensione civica. Si ritiene 

che lo sviluppo di questo progetto possa contribuire a valorizzare le risorse della scuola e 

animare dei processi culturali fondati sul principio della cittadinanza attiva, attivando  

processi di partecipazione e di innovazione sociale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il progetto prevede, tra le sue attività principali, l’organizzazione di corsi ed iniziative legate 

alla conoscenza della Costituzione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

l’approfondimento dell’indagine effettuata dalla nostra Associazione nelle scuole e la 

realizzazione di materiale didattico per gli studenti in modo da fornire loro un valido ed 

efficiente strumento per la rapida comprensione delle dinamiche che regolano la vita del 

cittadino responsabile. I volontari saranno impiegati in queste attività coadiuvati dal personale 

dell’Associazione e dai partners del progetto. Attraverso la formazione e le attività progettuali 

i volontari acquisiranno competenze trasversali che sottendono un lavoro di tipo sociale e 

culturale e quindi svilupperanno e faranno proprie la capacità di ascolto, di relazione, di 

comunicazione, di osservazione e di analisi dei contesti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Vedi link  http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/1154/criteri-selettivi.pdf 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il progetto si articolerà su 5 giorni per complessive 30 ore settimanali.  

Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio. 

Non sono richiesti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il numero dei volontari richiesti è pari a 3 ed è previsto il rimborso per il vitto (buoni pasto 

giornalieri). 

L sede di svolgimento è Via Leopoldo Serra 37 00153 Roma 

http://www.proteofaresapere.it/iniziativespeciali/serviziocivile/2015/Criteri%20selettivi.pdf
http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/1154/criteri-selettivi.pdf


 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Rilascio da parte dell’Associazione Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per la 

Formazione DM 23/05/2002 e DM 08/06/2005 di attestati di formazione professionale in base  

alle attività svolte. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Nel periodo di formazione (72 ore complessive) verranno trattati i seguenti temi:  

- Integrazione del progetto di Servizio Civile in una Associazione di operatori della 

conoscenza   

- La Costituzione Italiana e la Storia Nazionale 

- Principi ispiratori e fondamentali della Carta Costituzionale  

- I diritti e i doveri del cittadino e i suoi rapporti civili 

- La Costituzione come scudo a difesa della famiglia 

- La Costituzione come fondamento del diritto del lavoro 

- Metodologie e tecniche di insegnamento per la promozione della conoscenza del dettato 

costituzionale  

- Scuola, cultura e salute. I capisaldi di una società civile 

- La cittadinanza attiva a contatto con la scuola 

- Metodologia della ricerca in educazione e formazione 

- Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di Servizio  

- Lavorare per Progetti 

- Training on the job 


