ELEMENTI SINTETICI

TU SÌ CHE VALI
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature vanno consegnate presso:
Segreteria del Servizio Civile Piemonte e Valle D’Aosta
Via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino
Referente: Rosanna Todisco
Tel: 011.5224720- Fax: 011.5224721 – Cell: 388.3779558
Email: rosanna.todisco@31gennaio.net
Orario: dal lunedì al venerdì ore 9 – 13

Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di
relazioni con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire
episodi di prepotenze e di vittimismo. A tal fine si mira a potenziare negli alunni una crescita sociale
attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo “empatico”, il cui fine è promuovere
una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola.

POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 33 (con vitto: i volontari consumeranno i pasti presso la
mensa di ciascuna sede di attuazione progetto, secondo gli orari comunitari.)

SEDE DI
ATTUAZIONE DEL
PROGETTO
ISTITUTO
INTERNAZIONALE
EDOARDO AGNELLI
ISTITUTO
MISSIONARIO
SALESIANO
CARDINAL CAGLIERO
ISTITUTO
ORFANOTROFIO
SALESIANO DON
BOSCO

COMUNE

INDIRIZZO

N. POSTI
DISPONIBILI

TORINO (TO)

CORSO UNIONE
SOVIETICA, 312 - 10135

3

IVREA (TO)

VIA SAN GIOVANNI
BOSCO, 60 - 10015

5

CHÂTILLON (AO)

VIA TORNAFOL, 1 11024

2

ISTITUTO SALESIANO
CRISTO RE

CHIERI (TO)

ISTITUTO SALESIANO
SAN DOMENICO
SAVIO

BRA (CN)

ISTITUTO SALESIANO
SAN LORENZO

NOVARA (NO)

LICEO GINNASIO
SALESIANO
VALSALICE
OPERA SALESIANA
REBAUDENGO
ORATORIO
SALESIANO MICHELE
RUA
ORATORIO
SALESIANO SAN
FRANCESCO DI SALES
SCUOLA AGRARIA
SALESIANA
SCUOLE
PROFESSIONALI
SALESIANE
ISTITUTO
INTERNAZIONALE
EDOARDO AGNELLI

VIA VITTORIO
EMANUELE II, 80 10023
VIALE
RIMEMBRANZE, 19 12042
BALUARDO
LAMARMORA, 14 28100

3

2

2

TORINO (TO)

VIALE ENRICO
THOVEZ, 37 - 10131

2

CUMIANA (TO)

VIA CASCINE NUOVE,
2 - 10040

3

TORINO (TO)

VIA PAISIELLO, 44 10154

2

TORINO (TO)
LOMBRIASCO (TO)
SAN BENIGNO
CANAVESE (TO)
TORINO (TO)

VIA MARIA
AUSILIATRICE, 32 10152
VIA SAN GIOVANNI
BOSCO, 7 - 10040
PIAZZA GUGLIELMO
DA VOLPIANO, 2 10080
CORSO UNIONE
SOVIETICA, 312 - 10135

2
2
3

2

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale di questo progetto è ridurre e prevenire i fenomeni di bullismo e cyber bullismo
mediante percorsi educativi finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo
di un comportamento consapevole, responsabile e cooperativo nel contesto scolastico.
OBIETTIVI SPECIFICI
- Aumentare il riconoscimento e l’assimilazione delle regole
-

Sviluppare capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di
appartenenza ad una comunità

-

Aumentare il riconoscimento delle emozioni promuovendo la crescita di individui capaci di
stabilire relazioni di gruppo corrette e positive per il benessere individuale e collettivo.

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione
Azione 1
Interazione
con le regole

Attività
Attività 1
Attività laboratoriale “Le regole del vivere civile”.
Il volontario partecipa ai momenti di verifica in itinere riportando gli esiti
dell’attività svolta, le criticità, i risultati raggiunti, eventuali modifiche
dell’intervento.
Attività 2
Attività laboratoriale: “Tutti per uno e uno per tutti”, sul lavoro di squadra.
Il volontario collabora alla preparazione degli strumenti di valutazione e
documentazione; partecipa alle riunioni di analisi dei dati.
Attività 3
Laboratori interattivi focalizzati su equità, differenze e diversità.

Azione 2

Il volontario affianca l’operatore specializzato in attività di animazione che
prevedono utilizzo di strumentazione multimediale.
Attività 1
Laboratori didattici improntati sulla fiducia reciproca e sulle relazioni.

Relazioni
paritetiche

Attività 2
Attività di roleplaying fiduciario e dinamiche di gruppo.
1 Modulo composto da un totale di 5 ore.
Attività 3
Attività di laboratorio rivolta sull’uso corretto degli strumenti di comunicazione e
interazione internet con uno psicologo per i suggerimenti sulle strategie
comportamentali.
Il volontario collabora alla preparazione e alla realizzazione degli incontri con
lo psicologo sull’uso corretto di Internet e all’assistenza in aula durante
l’attività.
Attività 4
Laboratori di teatro e psicodramma volti all’individuazione di stereotipi violenti e
prevaricanti.

Azione 3
Dall’io
individuale
all’io

Il volontario partecipa agli incontri con gli insegnanti per individuare le aree
critiche d’intervento, affianca educatori ed animatori durante i laboratori di
improvvisazione teatrale volti all’individuazione di stereotipi violenti e
prevaricanti.
Collabora alla preparazione degli strumenti di valutazione e documentazione;
partecipa alle riunioni di analisi dei dati.
Attività 1
Laboratorio “Sei cappelli per pensare” sul riconoscimento dei ruoli e delle emozioni
nelle dinamiche di gruppo.
Il volontario collabora con gli educatori nella gestione dei laboratori attraverso:
-affiancamento degli operatori che conducono i laboratori
-gestione del gruppo

collettivo

-predisposizione dei materiali utili all'attività
-cura degli spazi
-promozione delle attività
Collabora alla preparazione degli strumenti di valutazione e documentazione;
partecipa alle riunioni di analisi dei dati.
Attività 2
Workshop multimediale volto alla creazione di un breve video inerente il bullismo.
Il volontario affianca animatori, educatori e giovani durante la creazione e
condivisione di un prodotto su una o più comunità social.
Attività 3
Workshop di video promoting e video sharing su canali informativi e piattaforme
social
Il volontario affianca gli animatori/educatori all’interno dei workshop di video
promoting e video sharing su canali informativi e piattaforme social; nell’upload di
materiale videografico sulle piattaforme social, scambio di informazione e
condivisione di problematiche e soluzioni comuni.
Attività 4
Incontri informativi con le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che
limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete.
Il volontario partecipa a riunioni d’equipe di progettazione e organizzazione degli
incontri informativi con le famiglie. Collabora con gli educatori alla promozione
dell’attività utilizzando strumenti social. Collabora con il grafico alla creazione di
volantini e locandine.

CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta il link
http://www.salesianiperilsociale.it/wpcontent/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore annuo: 1.400
Giorni di servizio settimanali: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:





disponibilità del volontario, nel caso l’OLP lo richieda, a svolgere attività anche la domenica,
per periodi particolari (esercizi spirituali, campi estivi, particolari ricorrenze scolastiche, ecc.) o
per periodi continuativi, sempre comunque per sei giorni la settimana;
disponibilità, nel caso l’OLP lo richieda, ad essere presenti durante particolari festività
infrasettimanali (31 gennaio: San Giovanni Bosco; 8 dicembre, l’Immacolata; ecc…);
disponibilità a pernottare fuori dalla propria casa durante campi formativi/gite con i ragazzi
destinatari del progetto, in particolare durante esercizi spirituali, campi invernali ed estivi dei





ragazzi e dei giovani della scuola. In alcuni casi il pernottamento fuori sede potrà riguardare
anche il giorno di riposo settimanale (la domenica) o, eventualmente, festività infrasettimanali.
tenere sempre presente il regolamento interno alla propria sede rivolto al personale
educativo, ossia comportarsi conformemente alla condivisione delle finalità educative della sede
di servizio e al rispetto delle sue finalità religiose;
disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di
servizio;
disponibilità alla flessibilità oraria, secondo le esigenze delle varie attività (in particolare
all’incremento delle ore di servizio durante i mesi estivi).

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
1. La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad
un massimo di 10 crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare,
l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto della Federazione SCS/CNOS.

------

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Conoscenze acquisite
Dinamiche relazionali. Metodologie di osservazione attiva. Metodologie e strategie di verifica e
valutazione. Elementi di redazione di un report educativo.
Metodologie di Ricerca e analisi territoriale.
Metodi per la raccolta e l’usabilità di dati e informazioni. Metodi di gestione di riunioni.
Dinamiche di gruppo. Dinamiche relazionali. Comunicazione efficace. Tecniche di animazione
ludico-ricreativa.
Dinamiche di gruppo. Lavoro in equipe multidisciplinari. Strumenti di relazione e di fiducia.
Elementi di psicologia dell’età evolutiva e della famiglia.
Acquisizione delle modalità di promozione di una attività.
Pedagogia dell’educazione. Sociologia dei media digitali. Elementi di relazioni sociali nei processi
comunicativi del web.
Tecniche di animazione ludico-ricreativa. Lo psicodramma come tecnica di teatro educativo e
sociale. Il sistema preventivo nella teoria e nella pratica pedagogica. Elementi di psicologia dell’età
evolutiva.

Elementi di dinamiche relazionali. Tecniche di animazione ludico-ricreativa.
Tecniche di osservazione. Relazione educativa. Relazione interpersonale.
Tecniche multimediali.
Dinamiche relazionali. Tecniche di osservazione. Relazione interpersonale. Tecniche di interazione e
comunicazione sui social.
Elementi di comunicazione e promozione di eventi. Parental monitoring: comportamenti a rischio
nell’adolescenza. Elementi di psicologia dello sviluppo.

FORMAZIONE
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale
seguiranno una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla
conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla
specificità del progetto.
FORMAZIONE GENERALE
MACRO AREEE

MODULI FORMATIVI

1) VALORI E IDENTITA’
DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non
violenta
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria
1.3.b Pace e diritti umani
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 Protezione civile
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3.1 Presentazione dell’Ente.
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
4.1 Il Servizio Civile nell’ente proponente e in riferimento al
settore d’impiego
Processi di comunicazione
Educazione, pedagogia, sistema preventivo

2) LA CITTADINANZA
ATTIVA

3) IL GIOVANE
VOLONTARIO NEL
SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE
4) CONTENUTI
SPECIFICI IN
RIFERIMENTO AL
SETTORE DI
ATTIVITA’
Durata: 50 ore

Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno
dall’avvio del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA
Moduli

Materia
A.1_Organizzazione della sede di attuazione progetto

Modulo A
Programmazione
progettuale

A.2_Presentazione e strategie di attuazione del progetto

Modulo B
Pedagogia

A.3_Destinatari del progetto
A.4_Conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio
B.1_Disagio socio-relazionale dei minori autori di atti di bullismo e
dinamiche inerenti a tale fenomeno
B. 2_Integrazione della persona
B.3_Ricaduta delle relazioni familiari sul processo di crescita e
socializzazione
B.4_Relazione educativa e sistema preventivo

Modulo C
Sociologia

C.1_Ascolto, capacità di lettura degli altri e
diversità come valore
C.2_Gestione dei conflitti lavoro di équipe e lavoro di rete

Modulo D
D.1 _Tecniche di gestione del gruppo
Psicologia dell’età
evolutiva/Tecniche di D.2_Tecniche di gestione del gioco libero
animazione
D. 3_Tecniche di gestione attività ludico/ricreative
D.4_Tecniche di gestione dei casi particolari
Modulo E
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari di servizio civile
all’interno della sede di attuazione del progetto

Durata: 72 ore.
Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel
progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.

