Le iscrizioni sono aperte sino al 16 Marzo 2009
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I Centri di Servizio ricevono i finanziamenti dalle Fondazioni bancarie. Nella provincia di Modena
sono presenti: Fondazione Cassa
Risparmio di Modena, Fondazione
Cassa Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa Risparmio di Vignola,
Fondazione Cassa Risparmio di
Mirandola.

Firma
I TUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che ti
riguardano esclusivamente per le nostre finalità istituzionali (in base a quanto stabilito
nello statuto)e unicamente per l’attività descritta, anche quando li comunichiamo a terzi
che collaborano nella realizzazione del progetto. Informazioni dettagliate, anche in ordine al
diritto di accesso e agli altri tuoi diritti, sono riportate sul sito www.volontariamo.it.
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Materiale realizzato all’interno del
progetto interprovinciale Giovani e
legalità.

nome

maggiorenni che siano interessati a partecipare a questo progetto in tutte le sue fasi per un impegno di circa 160/180 ore da marzo a dicembre 2009.

CERCHIAMO GIOVANI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003

Per info e iscrizioni:

Coordinatrice del Progetto
Dott.ssa Francesca Nora
Centro Servizi
per il Volontariato di Modena
Viale della Cittadella 30
41100 Modena
Tel. 059.212003
Fax 059.238017
francesca.nora@volontariamo.it

Federica Severini
Dar Voce di Reggio Emilia
Tel. 0522.791979
Fax 0522.302110
federica.severini@darvoce.org
Erica Vannini
CSV di Ferrara
Tel. 0532.205688
Fax 0532.242528
under30@csvferrara.org
Elena Menta
CSV di Piacenza
Tel. 0523.306120
Fax 0523.336525
svep@agonet.it

nord e sud che favorirà l’incontro e la cono-

1 Percorso educativo-formativo sui temi della legalità

scenza fra giovani provenienti da contesti di-

e della cittadinanza attiva (12 ore) più una giornata
di incontro (6 ore) con tutti i partecipanti provenienti
dai territori emiliani per conoscersi e condividere le
esperienze.
Seminari/conferenze sul tema della legalità con testimoni ed esperti d’eccezione.
Partecipazione ad eventi e manifestazioni sul tema.
Campo in Emilia (indicativamente a Maggio): in occasione della settimana di soggiorno dei partecipanti
siciliani, i giovani del territorio emiliano sono tenuti
ad accogliere ed accompagnare i giovani ospiti nelle
attività programmate e a condividere con loro momenti formativi, culturali e ricreativi.
Campo in Sicilia (indicativamente a Luglio): i partecipanti dell’Emilia, accompagnati da un tutor, andranno
in Sicilia per uno stage di volontariato di una settimana e per uno scambio interculturale con i giovani del
posto, con i quali condivideranno momenti formativi,
culturali e ricreativi.
I partecipanti sono invitati a documentare tutto il
percorso attraverso foto, video, interviste, reportage,
al fine di produrre un filmato/cortometraggio da presentare nell’ambito di un evento finale.
I giovani saranno invitati, in qualità di testimoni, ad
incontrare classi di scuole superiori durante l’anno
scolastico 2009/2010 e parteciperanno ad incontri
pubblici con la cittadinanza.

versi e faciliterà il superamento di pregiudizi e
di etichette. “Giovani e Legalità” comprende un
percorso formativo che approfondirà le temati-
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che relative alla legalità e alle varie dimensioni
dell’illegalità, con riferimento alle varie forme
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di “mafie” del sud e del nord Italia. Si intende
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fornire ai partecipanti alcuni strumenti considerati fondamentali per leggere criticamente queste realtà complesse. I seminari di approfondimento saranno tenuti da testimoni d’eccezione
della lotta all’illegalità: professori, scrittori, ma-
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gistrati, giudici che da tempo dedicano il loro
impegno a queste problematiche.
Il progetto è promosso dalle Associazioni di Volontariato dei territori coinvolti con il supporto
operativo e amministrativo dei Centri di Servi-
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zio per il Volontariato di Modena, Reggio Emilia,
Piacenza e Palermo per la realizzazione delle
seguenti azioni:
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Se sei interessato consegna il modulo compilato in uno dei Centri di Servizio (Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia) più vicini a te!

Il progetto prevede uno scambio culturale tra

La mafia non è un fenomeno che interessa pochi uomini o solo
il nostro sud Italia, ma è soprattutto una mentalità, un modo
di intendere la vita, che induce l’individuo a rapportarsi con gli
altri e il contesto circostante con modalità e codici distorti. I
giovani hanno dimostrato in varie occasioni di essere sensibili
ai problemi della nostra società: è in aumento infatti il numero
di coloro che dedicano tempo ed energia per conoscere e affrontare queste problematiche, che si impegnano attivamente
in percorsi di solidarietà e cittadinanza attiva, come testimoniano le varie esperienze sperimentate anche dai Centri di servizio per il volontariato d’Italia.
I destinatari della proposta progettuale “Giovani e legalità”
sono giovani che hanno già maturato esperienze significative
di solidarietà e volontariato a livello locale, che esprimono
l’esigenza di conoscere e confrontarsi con coetanei e realtà
differenti del Sud Italia, allo scopo di proporsi come testimoni
attivi di un processo di consapevolezza e cambiamento civile
nel contesto in cui agiscono.
Questo progetto promuove un percorso formativo volto a fornire
ai ragazzi strumenti di analisi critica della realtà con l’obiettivo
di colmare le distanze socio ambientali che separano le regioni
coinvolte. Il confronto e lo scambio di conoscenze e di storie
personali che aiutino i giovani a prendere atto che la società è
fatta di singoli individui è il passo fondamentale per diffondere
una cultura della legalità trasversale e condivisa.

