
 

 

Progetto  
I Mondi Possibili  

“Educare alla mondialità, progettare la speranza - 
il futuro come sfida individuale e collettiva” 

 
 

 
 
 

PREVENIRE IL CONFLITTO  
 

PROMUOVERE L’INCLUSIONE  
E LA CITTADINANZA 

 
VERSO UNA CULTURA DELLA 

DIVERSITA'. 
 
 

 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi a 
SJAMo 

 
Sportello di Albenga 

 

Via Lungocenta C.B. N° 12. 

Tel. 018251854 – Cell. 3466627842 

E-mail: sjamo.ong@gmail.com 

 
 

I ragazzi dell'Istituto Giordano Bruno di 
Albenga possono rivolgersi  

alla segreteria della scuola 

 
oppure contattare 

Giulia e Davide 

della classe V F 
 

 

 



 

Oggi più che mai occorre favorire la 
cultura di una cittadinanza attiva 

attraverso la formazione dei giovani. 
 

Se vuoi conoscere più da vicino il 
mondo del servizio civile e della 

cooperazione internazionale, se vuoi 
conoscere gli enti del Terzo Settore che 

promuovono sul nostro territorio le 
diverse iniziative, allora  

non perdere questa occasione. 
 
Riteniamo di poterti offrire delle buone 
opportunità di incontro con "Un Altro 

Mondo..." al fine di costruire una società 
più giusta e rispettosa di tutti. 

Esserci, scegliere di appartenere, fino in 
fondo perché capisci che è la tua strada, 

che ti fa sentire vivo, grande, 
responsabile. 

 
Il servizio civile è un'esperienza che dà 
un senso alla vita, la mette in azione per 
sé e per gli altri. Ciò che dai ti ritornerà 
decuplicato. 

Attraverso questo depliant ci rivolgiamo 
a chiunque sia interessato al tema della 

cooperazione internazionale e del 
servizio civile, perché desideriamo: 

 
 
 informare, in modo chiaro e preciso, 

su questa importante esperienza di 
formazione, di servizio, di 
cittadinanza, di pace, di solidarietà; 

 promuovere la cooperazione 
internazionale e il servizio civile a 
tutti i livelli, proponendo la nostra 
riflessione e il nostro contributo alla 
sua crescita: 

 proporci come realtà di Terzo 
Settore aperta al contributo di tutti, 
per mettere in comune proposte ed 
iniziative nell'interesse della nostra 
Comunità. 

 
 

Lavorare in rete, creare legami, tessere 
rapporti: è quello che vorremmo realizzare 
con tutti coloro che vivono la realtà del 
sociale. I valori della solidarietà e della non 
violenza sottolineati dal servizio civile 
devono appartenere a tutti e possono 
diventare il collante di una società che 
cresce insieme. 
 
 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Cosa faremo insieme: 
- attività artistiche (allestimento di spettacoli dal vivo e 
riprese video); 
- attività di sportello (accoglienza degli utenti)  e attività di 
segretariato; 
- promozione dei  progetti delle associazioni in rete della 
nostra comunità e preparazione del materiale illustrativo; 
- partecipazione alla programmazione di  convegni e 
seminari; 
- raccolta e distribuzione di beni di prima necessità; 
-  organizzazione di eventi per favorire la conoscenza di 
usi e costumi di altre  culture. 
- supporto agli immigrati nell’apprendimento della  
lingua italiana. 
 
Di cosa sentirete parlare: 
diritti umani, ricchi e poveri, emigrazione e 
immigrazione, come cooperare, il volontariato e il 
servizio civile, esperienze vissute, le opportunità presenti 
sul nostro territorio. 

 
 

 




