FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI (punti dal 29 al 34 da compilarsi a cura del
CSV)
29) Sede di realizzazione:
CSV, Via Xavier de Maistre - Aosta
30) Modalità di attuazione:
La formazione generale verrà erogata in 10 incontri di 4 ore ciascuno, più 2 incontri
di 3 ore. I primi dieci incontri saranno svolti nei primi 180 giorni dall’avvio del
progetto; i restanti due saranno svolti negli ultimi tre mesi, al fine di rielaborare i
contenuti in funzione delle esperienze che i ragazzi vivranno nel corso del servizio
civile.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento:

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale sarà erogata attraverso lezioni frontali e dinamiche non
formali di tipo interattivo, che possano stimolare la partecipazione diretta, lo
scambio di esperienze e l’interazione. Per alcuni incontri ci si potrà avvalere di
esperti sulle tematiche trattate, in affiancamento al formatore.
33) Contenuti della formazione:
Vengono indicati di seguito i temi principali di ciascun incontro, relativamente ai
primi dieci incontri; gli ultimi due, come detto, serviranno per rielaborare tali
argomenti alla luce dell’esperienza di servizio.
1. L’identità del gruppo in formazione e il patto formativo; l’organizzazione del
Servizio Civile e le sue figure, diritti e doveri del volontario
2. Dall’obiezione di coscienza al SCN; la normativa vigente e la Carta di impegno
etico
3. Il dovere di difesa della Patria; la difesa civile non armata e nonviolenta
4. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la Costituzione
5. Gli organi costituzionali, i loro rapporti, l’iter di formazione delle leggi
6. L’impegno civico e le forme di cittadinanza
7. Le forme di partecipazione individuali e collettive
8. La tutela e la valorizzazione del territorio, la protezione civile
9. La comunicazione interpersonale
10. La gestione delle emozioni
11 e 12. Ripresa dei contenuti e condivisione in gruppo
34) Durata:
46 ore

