
  

 

 
 

 

 

 

 

VOLONTARI SI DIVENTA…VIVENDO INSIEME  
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI 

 

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 (senza vitto e alloggio) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

COMUNE INDIRIZZO 
N. POSTI 

DISPONIBILI 

ORATORIO 

SALESIANO 
MACERATA (MC) 

VIALE SAN GIOVANNI 

BOSCO, 55 - 62100 
6 

  

---- 

Il progetto “VOLONTARI SI DIVENTA…VIVENDO INSIEME” nasce dall’esigenza di creare, per 

i giovani adolescenti, opportunità finalizzate all’acquisizione di strumenti e competenze necessari per 

affrontare il passaggio all’età adulta. La modernità e i continui stimoli derivanti dal mondo virtuale, 

infatti, rischiano di allontanare i giovani dalla meraviglia che contraddistingue la realtà e la 

conoscenza del vero sé, creando una sorta di sistema protettivo dove  rifugiarsi quando ci si accorge 

che i propri limiti rendono imperfetti e soggetti al giudizio dei coetanei.   

 

---- 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE: 

L’obiettivo principale del progetto è quello di organizzare spazi di confronto dedicati ai giovani 

adolescenti, all’interno dei quali poter trovare punti di riferimento con cui confrontarsi e crescere 

secondo una cultura della legalità, trasmessa attraverso l’esperienza del volontariato (percorso 

formativo e attività pratica) e la vita “condivisa”.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1) Migliorare i contesti e gli stili di vita dei giovani adolescenti e il sistema delle loro relazioni con i 

coetanei, così da proporre punti di riferimento stabili in grado di fornire risposte sull’incertezza 

del futuro. 

2) Costruire una cultura della legalità che porti al rispetto delle regole, al rispetto per l’altro, alla 

costruzione del senso di responsabilità, all’esercizio attivo della cittadinanza e al rafforzamento 

dell’appartenenza a comunità locali. 

3) Creare un percorso educativo integrato, in ottica di rete, capace di fornire risposte più complesse 

e permettere la razionalizzazione delle risorse disponibili. 

 

 

 

 

 

ELEMENTI SINTETICI  

 



ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

Azione Attività 

AZIONE 1  

Volontari tra 

formazione e azione. 

Programmazione. 

 

 

Attività 1- Costituzione dell’equipe e costruzione del piano di lavoro 
(condivisione obiettivi, modalità operative, predisposizione degli spazi, 

ecc…). All’equipe parteciperanno gli educatori dell’Opera Salesiana e i 

volontari del servizio civile, i sacerdoti salesiani, i rappresentanti della 

Diocesi di Macerata, i rappresentanti delle scuole del territorio e i 

rappresentanti delle associazioni di volontariato coinvolte.  

In questa prima fase i volontari avranno modo di conoscere anche il contesto 

oratoriano e il progetto educativo adottato. 

Attività 3 –  Presentazione della proposta nelle scuole. All’interno 

dell’equipe verrà individuato un sottogruppo, costituito dai giovani del 

servizio civile e dagli educatori, che si impegnerà a presentare il progetto alle 

classi individuate. La presenza di giovani in mezzo ai giovani servirà a 

facilitare la comunicazione e a garantire la buona riuscita. 

Attività 4 – Corso di formazione sul tema del volontariato. Per ogni classe 

individuata verrà proposta una settimana di formazione “in convivenza” che 

permetterà di far conoscere ai ragazzi la realtà del volontariato e nello stesso 

tempo di sperimentare un’esperienza di condivisione e scambio quotidiano 

con i coetanei e con gli educatori adulti, in uno spirito di collaborazione che 

poi i giovani possano portare nelle associazioni di volontariato. Le settimane 

formative permetteranno ai giovani di svolgere le proprie attività quotidiane 

di studio, con l’aggiunta di alcuni momenti dedicati alla formazione personale 

e di gruppo. I ragazzi hanno a disposizione una biblioteca con alcuni testi per 

l’approfondimento dei temi trattati nel corso. Il compito dei volontari di 

servizio civile sarà quello di essere presenti in mezzo ai ragazzi durante lo 

svolgimento del percorso, con un atteggiamento positivo che contribuirà a 

costruire un clima educativo, utile alla crescita dei giovani. I volontari si 

alterneranno durante le attività, secondo l’orario previsto dal progetto e non 

svolgeranno turni notturni. 

Attività 5 – Attività di volontariato.  

I ragazzi che hanno frequentato il corso dovranno svolgere un’esperienza 

diretta di volontariato all’interno dell’Opera Salesiana o di un’associazione 

scelta dall’equipe, per un minimo di 20 ore dopo la fine del corso. Tra le 

attività proposte ci sono: 

- Donboscuola: attività di sostegno scolastico per ragazzi italiani e stranieri 

che frequentano l’oratorio salesiano; 

- Animazione del cortile e di attività laboratoriali per i ragazzi italiani e 

stranieri che frequentano l’oratorio salesiano; 

- Sostegno agli animatori dei gruppi di interesse e apostolici  dell’Opera 

Salesiana: Compagnia del Savio, Agesci, PGS Robur, Scuola di Teatro 

Musicale, ecc; 

- “Re-investire”: progetto della Caritas Diocesana, sviluppato in 

collaborazione con l’Opera Salesiana di Macerata, nei locali messi a 

disposizione da quest’ultima, che prevede lo smistamento di abiti usati ma 

in buono stato, raccolti dalle Parrocchie della città con l’obiettivo di 

metterli in vendita o di donarli a famiglie povere della città; 

- Animazione dell’Estate Ragazzi: centro estivo organizzato all’interno 

dell’Opera, destinato a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, che coinvolge 

gli adolescenti e i giovani nelle attività di animazione, fin dalla fase di 



preparazione. 

- Attività proposte da altre associazioni (partner del progetto e non solo) 

della città che verranno valutate di volta in volta insieme all’equipe che 

lavora al progetto. 

I volontari del servizio civile accompagneranno, insieme agli educatori e agli 

animatori, i ragazzi che hanno frequentato il corso, durante l’esperienza di 

volontariato, al fine di accompagnarli come punti di riferimento, per un 

migliore raggiungimento degli obiettivi. 

Attività 6 – Festa del volontariato. Alla fine di tutto il percorso l’equipe 

organizzerà un momento ricreativo che coinvolgerà tutti i giovani che hanno 

partecipato, le associazioni di volontariato, gli insegnanti delle classi 

coinvolte e i genitori, al fine di condividere l’esperienza vissuta. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuale: 1400 

Le ore settimanali obbligatorie non saranno mai 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 (soprattutto nel periodo estivo in occasione di campi scuola, di gite, escursioni, 

ecc...), allo scopo di accompagnare i ragazzi anche all’esterno del contesto oratoriano, secondo 

lo stile educativo tipico salesiano; 

 disponibilità per la formazione generale residenziale a Genzano e/o Firenze; 

 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, 

anche insieme all’equipe del progetto (animatori, responsabile del centro, rappresentanti delle 

associazioni partner, ecc..);  

 flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle presenze nei mesi di 

giugno e luglio per garantire le attività estive;  

 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 nell’ambito del presente progetto. 

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


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 del Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti elementi: 

- obiettivi del progetto, 

- compiti assegnati, 

- sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze, 

formazione realizzata e suoi contenuti. 

------  
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
Attività Conoscenze acquisite 

Attività 1 Modalità del lavoro in equipe 

Attività 1 – 3 – 4 – 5   

Modalità operative di lavoro con i giovani (comunicazione, 

animazione, stile educativo, ecc…) 

 

Sistema educativo di Don Bosco 

 

Il lavoro di rete 

Attività 4 – 5  Il volontariato nel territorio 

 

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) 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 

Durata: 42 ore 



Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 

dall’avvio del progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 
Materia Moduli 

Sociologia Il lavoro d’equipe 

Il lavoro di rete 

Pedagogia Presentazione dell’oratorio e del progetto educativo dell’opera Salesiana  

Sociologia Il mondo giovanile nel territorio 

Pedagogia Presentazione della tipologia di destinatari del progetto 

Pedagogia Il linguaggio dei giovani e la comunicazione giovanile 

Pedagogia Il Sistema Preventivo di Don Bosco nell’educazione dei giovani 

Gestione dei conflitti 

La relazione educativa 

Tecniche di gestione di un gruppo 

Nozioni generali sul volontariato 

Sociologia Il volontariato come scelta di vita 

Pedagogia Il valore del servizio e del volontariato nell’età della gioventù 

Analisi dei 

rischi connessi 

al SC 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile 

 

Durata: 72 ore. 

Tempi di erogazione: La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 

progetto, il 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 

 



INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Riferimenti per sole informazioni 
Circoscrizione Salesiana Italia Centrale – Segreteria Servizio Civile 

Via Marsala, 42 - 00185 Roma 

Tel: 06.44483412 

Email: serviziocivileicc@donbosco.it 

 

Riferimenti per la consegna della domanda a mano 
 

SEDE DI 

ATTUAZIONE 

DEL 

PROGETTO 

COMUNE 

DOVE 

PRESENTARE 

LA 

DOMANDA 

A CHI 

RIVOLGERSI 

QUANDO 

PRESENTARE 

LA 

DOMANDA 

EMAIL E TELEFONO CHIUSURA 

ESTIVA 

ORATORIO 

SALESIANO 

MACERATA 

(MC) 

VIALE SAN 

GIOVANNI 

BOSCO, 55 - 

62100 

Maurizio 

Taliani 

Mercoledì e 

Venerdì 

16.00 - 18.30 
info@salesianimacerata.it 

3387939129 

chiusi dal 

11 al 20 

Agosto 

 

mailto:info@salesianimacerata.it

