
  
 
 

 
 
 
 
 

READY – PRONTI VIA 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area di intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE (BAMBINI, GIOVANI, ANZIANI). 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 
POSTI DISPONIBILI: 34 (senza vitto e alloggio) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDIRIZZO N. POSTI (con 
vitto) 

Istituto Bernardi Semeria Via Stupinigi, 1 – 10098 
 RIVOLI, CASCINE VICA (TO) 6 

Istituto Sacro Cuore Di Gesù Corso Valentino, 66 - 15033  
CASALE MONFERRATO (AL) 2 

Istituto Salesiano Cristo Re Via Vittorio Emanuele II, 80 - 10023  
CHIERI (TO) 2 

Istituto Salesiano Don Bosco Corso Acqui, 398 - 15100 ALESSANDRIA 2 
Istituto Salesiano San Domenico Savio Viale Rimembranze, 19 - 12042 BRA (CN) 2 

Istituto San Cassiano Via Libertà, 13 - 13856  
VIGLIANO BIELLESE (BI) 2 

Opere Salesiane Don Bosco Corso Randaccio, 18 - 13100 VERCELLI 1 
Oratorio Salesiano Don Bosco Via San Giovanni Bosco, 21 - 12100 CUNEO 2 

Oratorio San Giovanni Bosco - Opera Sen. 
Giovanni Penna, Cavaliere Del Lavoro Corso Dante, 188 - 14100 ASTI 2 

Parrocchia San Francesco Di Assisi Via San Francesco di Assisi, 24 - 10078 
VENARIA REALE (TO) 2 

Parrocchia San Pietro In Vincoli Piazza Albert, 11 - 10074  
LANZO TORINESE (TO) 1 

Parrocchia Sant'andrea Apostolo Via Dei Rivalba, 10 - 14022  
CASTELNUOVO DON  BOSCO (AT) 2 

Parrocchia Spirito Santo Strada Al Colletto, 16 - 10064 PINEROLO (TO) 2 

Scuole Professionali Salesiane Piazza Guglielmo da Volpiano, 2 - 10080  
SAN BENIGNO CANAVESE (TO) 2 

Istituto Salesiano San Lorenzo Baluardo Alfonso Lamarmora 14 – 28100 
NOVARA 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


Oratorio San Cassiano Piazza San Giovanni Bosco 4 – 13900 BIELLA 2 
 
 
Il progetto intende rispondere agli specifici fenomeni di esclusione giovanile che colpiscono i giovani tra gli 
11 e i 25 anni, recentemente rilevati nei centri di aggregazione giovanile (oratori) salesiani piemontesi con 
strumenti di misura appositamente sviluppati. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Incrementare il rispetto reciproco nelle relazioni tra giovani e pari 
Incrementare il rispetto reciproco nelle relazioni tra giovani e adulti di riferimento 
Incrementare il livello di autostima dei giovani 

 
ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto 

1. Accompagnamento giovani con disagio conclamato 
2. Realizzazione laboratori ludici 
3. Prevenzione del disagio verso i giovani senza disagio conclamato 
4. Realizzazione laboratori espressivi 
5. Ascolto del giovane e delle sue problematiche 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto in affiancamento all’educatore e/o personale 
educativo e professionale:  

1. Ideare, Pianificare e realizzare attività ludico-ricreative rivolte ai giovani 
2. Collaborare all’aggiornamento delle metodologie di intervento e valutazione del progetto 
3. Partecipare alle attività di comunicazione, disseminazione dei risultati del progetto 
4. Ideare, pianificare, partecipare a laboratori espressivi 
5. Ideare, pianificare e condurre attività di animazione 
6. Allestire, collaudare, manutenere e descrivere gli strumenti informatici messi a disposizione per la 

collaborazione e la gestione del progetto 
7. Partecipare alle riunioni di equipe educativa e di coordinamento con gli enti del territorio 

 
 

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: 6 

 
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 
dei CAGSP. 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;  
• 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. 

 
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 analisi di contesto.  
Dinamiche di gruppo.  
Pedagogia.  
Elementi di Informatica di base, pacchetto Office. 
Elementi e tecniche di analisi. 
Metodologia della ricerca sociale e valutazione.  
Tecniche di animazione e conduzione.  
Metodologie di ricerca e redazione di testi. 
Tecniche di organizzazione e programmazione.  
Dinamiche di gruppo.  
Psicologia sociale. 
Tecniche di conduzione.  
Metodi e tecniche di sostegno alla didattica.  
Tecniche artistiche e di conduzione. 
Elementi di Analisi di piani educativi.   
Lavoro in team. 
Elementi di progettazione educativa.  
Tecniche teatrali. 
Tecniche di conduzione e animazione musicale 
Tecniche di coreografia  
Psicologia dello sviluppo. Tecniche di ascolto attivo. 
Tecniche di scrittura.  
Elementi di comunicazione e promozione. Elementi di dizione. 
Elementi e tecnica di ripresa video.  
Tecniche di montaggio.  

 
 
 
 
 

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


 
FORMAZIONE  

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) 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  
- 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  
Programmazione 
progettuale 

A.1_Contesto sociale e culturale del territorio di riferimento 
A.2_ Ruolo delle strutture educative, in particolare dell’oratorio nel territorio, oggi 
A.3_Organizzazione della sede di attuazione del progetto 
A.4_Destinatari del progetto 

Modulo B  
Pedagogia 

B.1_Integrazione della persona 
B.2_Cittadinanza e partecipazione attiva come confronto e crescita personale 
B.3_Relazione educativa e sistema preventivo 

Modulo C  

Sociologia 

C.1_La trasgressione e il non rispetto delle regole.  
C.3_Ascolto e capacità di lettura degli altri; gestione dei conflitti 
C.4_Lavoro di équipe e lavoro di rete 

Modulo D 
Psicologia dell’età 
evolutiva/Tecniche 
di animazione 

D.1_organizzazione e gestione uscite didattiche, feste e tornei sportivi 
D.2_tecniche di gestione del gruppo 
D.3_tecniche di gestione attività creative (artistico/teatrali) 
D.4_tecniche di gestione dei casi particolari 

Modulo E  
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari di 
servizio civile  

E.1_Organizzazione e gestione della sicurezza. Concetti base 
E.2_Classificazione dei rischi specifici all’interno della sede di attuazione progetto E.3_procedure 
di sicurezza  
 



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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