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Incontri di preparazione al volontariato internazionale di Servizio
Civile Internazionale
Per alcune/i è stata una scuola di vita, per altre/i un modo per conoscere meglio se stessi e gli altri, per altre/i
ancora semplicemente la via per fare chiarezza sull’esperienza di volontariato internazionale. Per noi le formazioni
restano una grande occasione di crescita, un modo per percorrere insieme un piccolo tratto di strada.
Ti aspettiamo agli incontri di formazione se:

Desideri prendere parte a un campo di volontariato internazionale [1];
Vuoi partire per un periodo di volontariato a lungo termine [2];
Vuoi coordinare un campo di volontariato [3] internazionale in Italia;
Sei una studentessa/studente il cui percorso di studi riguarda temi quali educazione non-formale, inclusione
sociale e cooperazione internazionale;
Sei curioso/a di conoscere le attività locali del gruppo SCI più vicino a te.
Con gli incontri di formazione potrai avere tutte le risposte che cerchi: scegli il luogo più vicino a te, la data che
preferisci e preparati a partire!

Incontri di I° e II° livello
Gli incontri di formazione si dividono in I° e II° livello, e permettono di prendere coscienza dell’esperienza che
stai pianificando di fare. Infatti, spazieremo dalla conoscenza dello SCI ai partner locali e internazionali, dalla
motivazione che ci muove a partire al contesto con cui ti confronterai.
Inoltre gli incontri permetteranno di inserire nel tuo bagaglio formativo strumenti utili per il tuo futuro lavorativo
e non: comunicazione non-violenta, trasformazione dei conflitti, momenti di approfondimento su temi come
migrazioni, salvaguardia ambientale, stereotipi, squilibri nord-sud. Sarà anche possibile richiedere il
riconoscimento dei CFU liberi per attività extra-curriculare.
Gli incontri di I° livello durano una giornata, mentre gli incontri di II° livello iniziano il venerdì sera e terminano la domenica pomeriggio.

Entrambi hanno carattere residenziale: è obbligatoria la permanenza durante tutto il tempo (anche il
pernottamento nel caso degli incontri di II° livello), perché sono anche momenti per condividere vita comunitaria e
mettersi alla prova rispetto alle dinamiche dei progetti di volontariato internazionale. Salvo casi eccezionali, gli
incontri di formazione non sono selettivi ma avranno la funzione di portarti a capire se l’esperienza proposta è
quella adatta a te.
Se vuoi partire per un progetto di volontariato internazionale in Asia, Africa, Mediterraneo e America Latina, è
obbligatorio partecipare a entrambi i livelli di formazione.
Se lo spirito di un progetto di volontariato internazionale è lo stesso in Svizzera come in Ghana, in India o
Nicaragua, ben diversi sono la situazione che lo ospita, i messaggi e gli stimoli da inviare e da ricevere: la
solidarietà corre sul filo del rispetto verso culture altre rispetto alla nostra. Condizioni logistiche ed ambientali
particolari richiedono ovviamente uno spiccato senso di adattamento e grande sensibilità.
Ti invitiamo quindi a scegliere la formazione più vicina a te: cerchiamo di promuovere una formazione a km zero
rispettosa dell’ambiente. Questo ci permetterà oltretutto di gestire la logistica nel migliore dei modi per offrirvi una
formazione di massima qualità.
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Date, luoghi e modalità di iscrizione
Formazioni di I° livello

Per il I° livello di formazione si richiede il tesseramento (25 euro) e un contributo di 10 euro. Per conoscere le
modalità d’iscrizione o richiedere ulteriori informazioni sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo di posta
elettronica associato al luogo e alla data scelti. In seguito, si dovrà allegare la prova del pagamento della tessera e
del contributo.
Piemonte

30 marzo – Sereno Regis, Torino
13 aprile – Sereno Regis, Torino
Indirizzo e-mail: piemonte@sci-italia.it
Contestuale versamento della tessera e del contributo: euro 25 + euro 10
Modalità di pagamento: bonifico bancario a Servizio Civile Internazionale
IBAN: IT84U0359901899050188523414
Causale: contributo + tessera “nome e cognome”
Lazio

6 aprile Roma – La Città dell’Utopia, Roma
1 giugno Roma – La Città dell’Utopia, Roma
Indirizzo e-mail: campisud@sci-italia.it
Contestuale versamento della tessera e del contributo: euro 25 + euro 10
Modalità di pagamento: bonifico bancario a Servizio Civile Internazionale
IBAN: IT71F0501803200000011014412
Causale: contributo + tessera “nome e cognome”
Lombardia

7 aprile presso la Casa delle Associazioni (zona 1), Via Marsala, 8 Milano // Metro: M2 Moscosa
11 maggio presso la Casa delle Associazioni (zona 1), Via Marsala, 8 Milano // Metro: M2 Moscosa
Indirizzo e-mail: lombardia@sci-italia.it
Contestuale versamento della tessera e del contributo: euro 25 + euro 10
Modalità di pagamento: bonifico bancario a Servizio Civile Internazionale
IBAN: IT82L0501801600000011235975
Causale: contributo + tessera “nome e cognome”
Veneto

14 Aprile – Padova (in aggiornamento)
Indirizzo e-mail: campisud@sci-italia.it
Contestuale versamento della tessera e del contributo: euro 25 + euro 10
Modalità di pagamento: bonifico bancario a Servizio Civile Internazionale
IBAN: IT71F0501803200000011014412
Causale: contributo + tessera “nome e cognome”
Emilia-Romagna
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4 maggio – Bologna (in aggiornamento)
Indirizzo e-mail: bologna@sci-italia.it
Contestuale versamento della tessera e del contributo: euro 25 + euro 10
Modalità di pagamento: bonifico bancario a Servizio Civile Internazionale
IBAN: IT71F0501803200000011014412
Causale: contributo + tessera “nome e cognome”
Formazioni di I° e II° livello
Sardegna

18-19 maggio – Villaggio Carovana, Castiadas (Cagliari)
Indirizzo e-mail: sardegna@sci-italia.it
Contestuale versamento della tessera e del contributo: euro 25 + euro 30
Modalità di pagamento: bonifico bancario a Servizio Civile Internazionale
IBAN: IT25D0501803200000011540739
Causale: contributo + tessera “nome e cognome”
Formazioni di II° livello

Per il II livello di formazione è previsto contributo di 30 euro per le spese della struttura ospitante. Per iscriversi,
inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica associato al luogo scelto.
Lombardia

24-26 maggio – Comunità Nicodemo, Cesano Maderno (Monza e Brianza)
Indirizzo e-mail: lombardia@sci-italia.it
Lazio

14-16 giugno Roma – La Città dell’Utopia, Roma
Indirizzo e-mail: campisud@sci-italia.it
Formazioni Coordinatori
Lazio

24-26 maggio – La Città dell’Utopia, Roma
Indirizzo e-mail: workcamps@sci-italia.it
Lombardia

31 maggio – 2 giugno – Comunità Nicodemo, Cesano Maderno (Monza e Brianza)
Indirizzo e-mail: lombardia@sci-italia.it

Contatti
email: info@sci-italia.it
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Siti di Riferimento
Servizio Civile Internazionale Italia [4]
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