
  
 
 

 
 
 
 
 

QUI CI SONO ANCH’IO 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area di intervento: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 
POSTI DISPONIBILI 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 17  

SEDE DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO INDIRIZZO N. POSTI 

DISPONIBILI 

Istituto Salesiano Don Bosco Corso Acqui, 398 - 15100 Alessandria 2 

Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice Via Giuseppe Verdi, 22 - 12045 
Fossano (Cn) 2 

Istituto San Cassiano Via Libertà, 13 - 13856 Vigliano 
Biellese (Bi) 2 

Opere Salesiane  
Don Bosco Corso Randaccio, 18 - 13100 Vercelli 1 

Opera Salesiana Rebaudengo Piazza Rebaudengo, 22 - 10155 
Torino 2 

Oratorio Salesiano San Francesco Di Sales Via Maria Ausiliatrice, 36 - 10152 
Torino 2 

Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte- 
Cnosfap Saluzzo 

Via Griselda, 8 – 12037 Saluzzo (Cn) 
 1 

Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte 
– Cnosfap Savigliano 

Via Delle Orfane, 6 – 12038 
Savigliano (Cn) 1 

Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte 
– Cnosfap Serravalle Scrivia 

Via Romita, 9/11 – 15069 Serravalle 
Scrivia (Al) 1 

Istituto Internazionale Edoardo Agnelli Corso Unione Sovietica 312 – 10135 
Torino (TO) 2 

ELEMENTI SINTETICI  
 

La consegna domande Bando 2018 può avvenire secondo 3 modalità: 
 
1. A mano presso la Pastorale Giovanile Salesiana - UFFICIO SERVIZIO CIVILE, 

 Via Maria Ausiliatrice 32, Torino, secondo i seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 /  martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle 13.00 / dalle ore 14.00 alle 16.00 

2. Raccomandata A/R presso la Pastorale Giovanile Salesiana - UFFICIO SERVIZIO CIVILE,  Via Maria Ausiliatrice 32, 
Torino 

3. Posta certificata (PEC) – art. 16bis, comma 5 L. 28/01/2009 n.2, di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta 
la documentazione richiesta in formato pdf, all’indirizzo serviziocivile@pec.federazionescs.org 

 
Nota bene: Dal 3 - 26 agosto UFFICIO SERVIZIO CIVILE sarà chiuso per periodo estivo. In tale periodo, sarà comunque 
possibile inviare le domande mezzo raccomandata e per posta certificata 
 
L' UFFICIO SERVIZIO CIVILE, nei giorni ed orari indicati, fornisce un servizio di orientamento informativo al Bando  
Referente Rosanna Todisco - Per info tel. 011/5224720   
 

https://maps.google.com/?q=Via+Maria+Ausiliatrice+32,+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Maria+Ausiliatrice+32,+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Maria+Ausiliatrice+32,+Torino&entry=gmail&source=g
mailto:serviziocivile@pec.federazionescs.org


Istituto Salesiano  
San Domenico Savio 

Viale Rimembranze 19 12042 Bra 
(CN) 1 

Il progetto intende intervenire sulla problematica della dispersione scolastica e dei fenomeni ad essa 
correlati, come il basso rendimento scolastico, la scarsa motivazione e le ripetenze, affrontandone 
determinate cause riguardanti in particolare i ragazzi con cittadinanza non italiana tra i 15 e i 18 anni 
che frequentano i CFP (Centri di Formazione Professionale) del Piemonte. L’attenzione sarà posta 
maggiormente alle problematiche legate alle difficoltà di apprendimento e relazionali. 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare il rendimento formativo e il successo scolastico dei destinatari principali del progetto (i ragazzi con 
cittadinanza non italiana frequentanti i CFP) e aumentare la capacità di relazione e cooperazione con i propri 
pari e gli adulti di riferimento, valorizzando la comprensione e il rispetto delle norme. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Migliorare il rendimento scolastico nelle materie teoriche 
Migliorare il rendimento scolastico nelle attività laboratoriali 
Migliorare la conoscenza della lingua italiana 
Accrescere le competenze relazionali dei ragazzi e la capacità di socializzazione 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 
Il ruolo del volontario è a stretto contatto con i formatori, gli educatori e gli animatori, in accordo con i 
coordinatori delle sedi operative. I volontari partecipano agli incontri periodici (a seconda delle necessità) 
dell’équipe educativa. L’essere parte dell’équipe diventa anche per loro un momento formativo in cui 
incontrare diverse professionalità e comprendere meglio le logiche progettuali e gli orientamenti educativi 
della struttura dove prestano servizio.  
L’inserimento dei volontari nelle attività progettuali, infatti, è pensata per dare la possibilità di acquisire 
competenze da educatore e animatore, di fare pratica di quanto acquisito nei loro studi e/o di valorizzare le 
loro attitudini e qualità personali, sempre sotto la direzione di professionisti con esperienza 
Ruolo dei Volontari  Attività dei Volontari  
Collaboratori con l’équipe nella 
programmazione e pianificazione 
delle attività formative 

Azione 1- Attività 1 
Individua le difficoltà cognitive e di apprendimento degli alunni stranieri 
in affiancamento ai formatori avendo cura del materiale necessario 
all’attività.  

Collaboratori nel preparare i 
piccoli gruppi di sostegno 

Azione 1- Attività 2 
Prepara il materiale e promuovere e realizzare gli interventi a piccoli 
gruppi per lo sviluppo cognitivo degli alunni in affiancamento ai 
formatori  

Collaboratori nell’individuare 
situazioni di disagio durante le 
attività ricreative. Saranno 
osservatori sempre in dialogo con 
gli esperti. 

Azione 1- Attività 3 
Collabora con i formatori e gli psicologi nell’individuare gli alunni che 
vivono esclusione sociale e/o disagio, e instaurare delle relazioni 
significative segnalando le situazioni più critiche all’équipe educativa.  

Collaboratori nell’individuare il 
disagio dei destinatari durante le 
ore di laboratorio. 

Azione 2- Attività 1 
Rileva le difficoltà di concentrazione degli alunni durante le ore di 
laboratorio in affiancamento ai formatori  

Collaboratori nella realizzazione 
delle attività di cooperative 
learning. 

Azione 2- Attività 2 
Realizzazione delle attività di piccolo gruppo, cura del materiale e la 
gestione degli spazi e promozione delle attività presso i destinatari. 

Collaboratori nella realizzazione 
del laboratorio dei talenti. 

Azione 2- Attività 3 
Realizzazione di attività di laboratorio e promozione delle attività presso i 
destinatari. 

Collaboratori nella preparazione e Azione 3– Attività 1 



realizzazione di corsi di lingua 
italiana per stranieri. 

Collabora alla preparazione dei materiali e alla realizzazione di corsi di 
lingua italiana per stranieri che presentano difficoltà di comprensione  

Collaboratori nell’animare i 
piccoli gruppi di confronto 
comunicativo. 

Azione 3 – Attività 2 
Affianca l’esperto di orientamento/formazione e gli animatori nella 
preparazione e gestione dei piccoli gruppi di confronto comunicativo su 
temi coinvolgenti giovani 

Collaboratori nell’organizzare e 
nell’animare le attività 
socializzanti. 

Azione 3 – Attività 3 
Preparazione di attività socializzanti (feste, teatro, giochi in gruppo, tornei 
sportivi). Supporto nella promozione e preparazione materiali 
pubblicitari.  

Collaboratori nell’individuare i 
casi problematici, che tendono ad 
isolarsi. 

Azione 4 – Attività 1 
Supporta e interagisce con particolare attenzione con gli alunni che 
tendono a isolarsi durante il gioco libero o a rimanere passivi durante le 
attività e aggiornarsi con i formatori e gli educatori. 

Co-progettisti con 
formatori/educatori/psicologi di 
un intervento educativo 
individuale con alcuni dei ragazzi 
a rischio esclusione. 

Azione 4 – Attività 2 
Si confronta con formatori/educatori/psicologi sull’andamento delle 
attività e sui comportamenti dei ragazzi coinvolti e cercare di capire le 
motivazioni degli atteggiamenti passivi degli alunni individuati come più 
problematici.  

Collaboratori nella creazione e 
realizzazione personale 
(monitorata) di attività di 
sostegno scolastico e di attività 
socializzanti. 
 

Azione 4– Attività 3 
Collabora con gli animatori per preparare attività ludiche e ricreative 
mirate, più consoni agli allievi poco attivi, condurre attività, curare il 
materiale e promuovere le iniziative presso i destinatari. 

Collaboratori nella realizzazione 
di un Programma radiofonico di 
approfondimento sul progetto in 
oggetto di Servizio Civile 
Nazionale. 

Azione 4– Attività 4 
Collabora alla realizzazione del Programma radiofonico di 
approfondimento sul progetto in oggetto di Servizio Civile Nazionale, 
coordinando la raccolta delle informazioni. 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Monte ore annuale da svolgere: 1.400 ore (le ore settimanali non potranno essere inferiori a 12)  
Giorni di servizio settimanali: 5 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

• disponibilità a trasferte, soggiorni, giornate di formazione anche residenziali rivolte agli utenti o ai 
volontari stessi: 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  

• disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge;  
• disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di servizio;  
• 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 

• flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle presenze nei mesi di giugno e 
luglio;  

• eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 
• usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione 

 
CRITERI DI SELEZIONE:  

Consulta il link  



http://www.salesianiperilsociale.it/wp-
content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
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 in oggetto. Il riconoscimento dei crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo Gestore 
del curricolo a cui il giovane intende iscriversi. Il candidato dovrà produrre idonea documentazione attestante 
lo svolgimento Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti elementi: 
- Obiettivi del progetto 
- Compiti assegnati 
- Sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze 
- Formazione realizzata e suoi contenuti 
 
------  
Conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del 
curriculum vitae: 
 
Elementi di organizzazione didattica.  
Lavoro in team. 
Metodologia di osservazione e analisi di contesto. 
Conoscenza di tecniche per la rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati 
Elementi di organizzazione e programmazione. 
Lavoro in team.  
Elementi di promozione e comunicazione. 
Leadership.  
Elementi di psicologia sociale.  
Metodologie di comunicazione efficace e di conduzione di gruppi. 
Tecniche di conduzione di gruppi. 
Psicologia dell’età evolutiva. 
Tecniche e approcci nella relazione educativa.  
Tecniche di ascolto attivo. 
Tecniche artistiche e di animazione. 
Tecniche di scrittura e narrazione.  
Elementi di dizione. 

 
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 

http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf


2) LA CITTADINANZA 
ATTIVA 
 

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) IL GIOVANE 
VOLONTARIO NEL 
SISTEMA DEL 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) CONTENUTI 
SPECIFICI IN 
RIFERIMENTO AL 
SETTORE DI 
ATTIVITA’ 

4.1 Il servizio civile nell’ente proponente e in riferimento al settore 
d’impiego 
- La mission, valori ed organizzazione degli enti salesiani  
- Lavoro per progetti 
- Analisi delle esperienze e delle aspettative 
- Processi di comunicazione 
- Gestione dei conflitti 
- Educazione, pedagogia, sistema preventivo 

Durata: 50 ore entro il 180° giorno dall’avvio del progetto 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 

Materia 
 

Modulo formativo 
 

Modulo A 
Programmazi
one 
progettuale 

A.1_Organizzazione della sede di attuazione progetto 
A.2_Attuazione del progetto 
A.3_Destinatari del progetto 
A.4_Contesto sociale e culturale del territorio di riferimento 

Modulo B  
Pedagogia 

B.1_Interventi individuali sugli studenti con difficoltà cognitive/di relazione di cui si conosce il 
profilo 
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 e capacità di lettura degli altri 
C.2_Gestione dei conflitti 
C.3_Diversità etnica come valore 
C.4_Lavoro di équipe e lavoro di rete 

Modulo D 
Psicologia 
dell’età 
evolutiva/tecn
iche di 
animazione 

D.1_Tecniche di gestione del gruppo/classe 
D.2_Tecniche di gestione del gioco libero 
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  

E.1_Organizzazione e gestione della sicurezza. Concetti base: concetti di rischio e danno 
(consapevolezza dei rischi e dei danni possibili nella sede di attuazione progetto); buone prassi per 
la protezione e la prevenzione dai danni; organizzazione della prevenzione; diritti, doveri e 
sanzioni; organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
E.2_Classificazione dei rischi specifici all’interno della sede di attuazione progetto e criteri e 
strumenti per l’individuazione degli stessi 
E.3_Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure esodo e 
incendi e primo soccorso 

 



Durata: 72 ore (70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore 
entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto) 
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