
 
FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO (Associazione CeVI, Udine) 

 
Nome progetto o dell’attività: Trasformare il nostro mondo (progetto FVG SAME WORLD) 
  
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 
etc.): Finanziatore Regione FVG, partner Associazione CeVI, associazione Mosaico, ACCRI 
 
Data: inizio Settembre 2016 
 
Durata: 1 anno 
 
Luogo: Regione FVG 
 
Breve descrizione: percorsi didattici: CeVI, ACCRI e MOSAICO svolgeranno almeno 44 interventi 
didattici sui temi del progetto nelle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado delle provincie 
di Udine e Trieste. Proiezioni e dibattiti: verranno svolte 3 proiezioni, a Udine e Trieste, in orario 
scolastico, rivolte agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. I partner, in 
collaborazione con il comitato scientifico del progetto SAME World, selezioneranno uno o due 
film/documentari legati alle tematiche del progetto e adeguati all’età degli studenti. Alla 
proiezione seguirà un dibattito, animato da volontari delle organizzazioni partner, mirato a 
stimolare gli studenti ad intraprendere attività di volontariato nelle organizzazioni stesse. 
Proiezioni e dibattiti: verranno svolte 2 proiezioni, a Udine e Trieste, in orario serale, rivolte in 
particolare a docenti, educatori e genitori. I partner, in collaborazione con il comitato scientifico 
del progetto SAME World, selezioneranno un film/documentario legato alle tematiche del 
progetto. Alla proiezione seguirà un dibattito, animato da volontari delle organizzazioni partner, 
mirato a fornire docenti e genitori di strumenti per supportare e guidare lo sviluppo di un senso di 
cittadinanza attiva globale nei giovani. Elaborazione e stampa di materiale informativo volto a 
promuovere le attività di volontariato nell’ambito della cooperazione internazionale, 
dell’accoglienza e in generale dell’assistenza alle fasce più deboli. Il progetto è ancora in corso. 
ACCRI e Mosaico hanno realizzato congiuntamente un’offerta didattica strutturata sui 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030. ACCRI ha svolto 4 percorsi didattici in una scuola elementare 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: 24 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 6 
 
Stima del valore economico dell’intero progetto: 11000 
 



Stima delle risorse economiche impiegate nel progetto: 800 
 
Stima del numero dei beneficiari del progetto: 1000 
 


