
  

 

 
 

 

 

 

 

ORATORIO: UNA CASA PER CRESCERE 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

Area di intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE (bambini, giovani, anziani) 

 

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 9 (senza vitto e alloggio) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

COMUNE INDIRIZZO 
N. POSTI 

DISPONIBILI 

Parrocchia Nostra Signora 

del Latte Dolce 
Sassari (SS) 

Viale J.F. Kennedy, 1 

07100 (Palazzina: OCG) 
3 

Parrocchia San Paolo 

Cagliari 
Cagliari (CA) 

Piazza Giovanni XXIII, 80 

09128 (Palazzina: OCG, 

Scala: Unica; Piano: 12) 

3 

Parrocchia San Domenico 

Savio 
Nuoro (NU) 

Via Sandro Pertini/Loc. 

Funtana Buddia snc 08100 
3 

  

---- 

Il progetto “Oratorio: una casa per crescere” nasce all’interno delle attività e delle iniziative 

promosse dai Salesiani della Sardegna nel campo dell’educazione e promozione culturale, umana 

e religiosa dei giovani e ha come principale finalità quella di intervenire sul problema del disagio 

giovanile che caratterizza i territori nei quali essi operano.  

---- 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE 

Offrire un servizio educativo, formativo e ricreativo a coloro (bambini, giovani e adulti) che 

frequentano gli Oratori Salesiani della Sardegna, con specifico riferimento alle realtà di Cagliari, 

Sassari e Nuoro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Accrescere le competenze educative nella relazione genitori-figli 

2. Incrementare il successo scolastico dei giovani 

3. Sviluppare la capacità di adulti e adolescenti di relazionarsi positivamente con gli altri 

 

ELEMENTI SINTETICI  

 



ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

Azione Attività dei volontari 

AZIONE 1 

Genitori 

protagonisti attivi 

Attività 1 

Collaborazione nella fase di programmazione dei percorsi formativi e nei 

momenti di incontro con i genitori 

Attività 2 

Collaborazione nei contatti con le famiglie destinatarie e partecipazione-

collaborazione ai momenti di sensibilizzazione. 

Attività 3 

Realizzazione di materiale pubblicitario relativo agli eventi formativi 

programmati (locandine, inviti, volantini, pieghevoli, ecc.) 

Attività 4 

Predisposizione degli spazi per la realizzazione degli interventi formativi, sia in 

plenaria che per piccoli gruppi. 

Attività 5 

Affiancamento negli interventi di formazione-confronto con le famiglie. 

Partecipazione ai momenti conviviali rivolti alle famiglie (feste, gite, ritiri 

spirituali, ecc.) 

AZIONE 2 

Supporto e 

sostegno scolastico 

Attività 1 

Partecipazione agli incontri dell’equipe educativa dell’oratorio per la 

pianificazione delle attività di sostegno scolastico. 

Attività 2 

Collaborazione nel coinvolgimento della rete dei collaboratori volontari attivi 

nell’ambito del sostegno scolastico. 

Attività 3 

Collaborazione nei contatti con le famiglie dei bambini/ragazzi con difficoltà 

scolastiche e proposta delle attività di recupero. 

Attività 4 

Partecipazione attiva nella fase iniziale di primo contatto dei ragazzi e nella 

fase successiva di analisi del bisogno di ciascuno e di definizione degli 

interventi da attivare. 

Attività 5 

Partecipazione agli incontri di programmazione e calendarizzazione settimanale 

delle attività. 

Attività 6 

Collaborazione nella predisposizione dei materiali e degli strumenti di supporto 

per lo svolgimento delle attività. 

Attività 7 

Realizzazione, insieme ai collaboratori - volontari degli oratori, delle attività di 

supporto scolastico. 

Attività 8 

Partecipazione ai momenti di verifica delle attività di recupero scolastico con 

gli operatori e i genitori. 



AZIONE 3 

Animazione, 

aggregazione, 

sport e tempo 

libero 

Attività 1 

Partecipazione agli incontri di pianificazione delle proposte di animazione, 

aggregazione, sport e tempo libero. 

Attività 2 

Collaborazione nei contatti con gli operatori e i collaboratori per la 

programmazione delle attività. 

Attività 3 

Supporto nella pubblicizzazione delle proposte e raccolta delle iscrizioni. 

Attività 4 

Organizzazione degli spazi per la realizzazione delle attività 

Attività 5 

Partecipazione alla realizzazione degli interventi educativi, formativi e 

ricreativi con il coinvolgimento particolare dei ragazzi in situazione di disagio 

familiare e/o sociale attraverso le seguenti attività: 

a) Attività artistico-espressive: 

 scuole di danza (moderna, hip hop, ballo sardo, ballo liscio, danze 

caraibiche, aerobica, ballo irlandese), musica e canto con saggi 

conclusivi; 

 scuola di teatro: prove e organizzazione spettacoli teatrali; 

 ludoteca interculturale (Oratorio Cagliari). 

b) Attività di animazione: 

 feste di compleanno; 

 ricorrenze salesiane (don Bosco, Immacolata, castagnata, …); 

 altre feste: Santi, Natale, Carnevale; 

 giochi da sala; 

 giochi strutturati in cortile; 

 giochi di società. 

c) Attività sportive: 

 scuole calcio, basket, minibasket, volley con partecipazione a tornei 

sportivi (in sede e fuori sede); 

 olimpiadi di Quartiere (solo a Sassari): tutto il mese di giugno. 

d) Attività formative: 

 scoutismo; 

 scuola animatori, 

 scuola biblica; 

 corso di clownterapia; 

 partecipazione ad eventi culturali e religiosi a livello regionale, nazionale 

ed internazionale; 

 corsi di informatica. 

e) Attività culturali: 

 corso di intaglio del legno secondo la tradizione sarda (iniziativa del solo 

Centro di Sassari). 

f) Attività estive: 

 estate ragazzi; 

 campi scout; 

 colonie; 

 grest. 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuo: 1.400 

Le ore settimanali obbligatorie non saranno mai inferiori a 12 
Giorni di servizio settimanali: 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 disponibilità di fruire dei giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede di attuazione; 

 apertura alla possibilità per uscite e soggiorni fuori sede, soprattutto in coincidenza con le 

vacanze estive e invernali (ad esempio gite, campi scuola, colonie, momenti di formazione, ecc.). 

L’ente attuatore provvede alle spese delle trasferte; 

 sollecitudine a partecipare alla formazione generale residenziale che si terrà a Genzano di Roma 

(RM), Firenze o Arborea (OR); 

 disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo i termini di legge: i distacchi 

avverranno, in particolare, per la realizzazione di attività formative o di animazione destinate ai 

volontari o agli utenti; 

 flessibilità oraria, nel rispetto del monte ore previsto dal progetto. Il servizio si svolge in 

prevalenza durante l’orario pomeridiano e serale ma la domenica, i giorni festivi e durante il 

periodo estivo, è previsto l’impiego anche al mattino. Sarà dunque richiesto ai volontari di 

turnare in diverse fasce orarie, per garantire la copertura massima dell’orario di servizio 

giornaliero; 

 disponibilità di impegno nei giorni prefestivi e festivi: è previsto un giorno di riposo settimanale, 

che potrà coincidere con il giorno di chiusura della sede di servizio o sarà definito in base ad 

equa turnazione. 

 flessibilità nei compiti 

 

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. 

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. 

------  

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


Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

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

 

CONOSCENZE PEDAGOGICHE 

 conoscenze acquisite rispetto ai contenuti oggetto della formazione, con particolare riferimento 

alle conoscenze inerenti il lavoro d’equipe, alla relazione educativa, al disagio familiare e/o 

sociale, alle cause dell’insuccesso scolastico, alle misure di prevenzione e protezione nel settore 

lavorativo di riferimento; 

 conoscenze acquisite spendibili in ambiti lavorativi similari che richiedono l’adozione di 

metodologie di affiancamento, di supporto e di accompagnamento, l’utilizzo di tecniche di 

gestione di gruppi nel lavoro con persone in situazione di disagio. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 conoscenze acquisite dei più comuni programmi di videoscrittura per la redazione di documenti, 

relazioni, report, ecc.; dei programmi di grafica per l’elaborazione di brochure e volantini 

necessari per promuovere servizi, attività (laboratori, attività sportive, seminari di 

pubblicizzazione, ecc.) 

 conoscenza acquisita di internet specie nell’utilizzo della posta elettronica e nella navigazione su 

internet. 

CONOSCENZE ORGANIZZATIVE 

Il lavoro affidato ai volontari del servizio civile nazionale offrirà loro l’occasione di acquisire 

conoscenze organizzative in: 

 programmazione di laboratori educativi-creativi, di redigere progetti (per lo più di animazione e 

aggregazione), guidarne l’attuazione, curarne la verifica e la riprogettazione; 

 programmazione e calendarizzazione di attività di sostegno scolastico; 

 attività di programmazione e coordinamento della segreteria attraverso la raccolta e 

l’informatizzazione dei dati dei giovani in servizio e di quelli potenziali, attraverso la gestione 

amministrativo-burocratica, e attraverso il coordinamento con tutte le sedi periferiche e con i 

singoli volontari. 

CONOSCENZE RELAZIONALI 

I volontari saranno costantemente messi nella condizione di dialogare con i destinatari diretti e 

indiretti del progetto (bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani), si relazioneranno, così, con le 

varie diversità culturali e intergenerazionali. 

La presenza di risorse umane e ruoli differenti, educativi e organizzativi, li aiuterà a confrontarsi con 

il gruppo dei corresponsabili dell’azione educativa. 

In particolare saranno certificate le seguenti conoscenze acquisite: 

 conoscenza del lavoro di equipe e di rete; 

 conoscenza delle dinamiche relazionali in ambiente pubblico; 

 conoscenza delle dinamiche relazionali con soggetti a rischio 

 



 

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 Modulo formativo 

Progetto e organizzazione 

della sede di attuazione 

Modulo 1. Progetto e organizzazione della sede di attuazione 

 organizzazione della sede di attuazione del progetto 

 conoscenza dei bisogni del territorio 

 attuazione del progetto 

 destinatari e beneficiari del progetto 

Il lavoro di équipe e la 

relazione educativa 

Modulo 2. Il lavoro di équipe e la relazione educativa 

 integrazione della persona 

 capacità di ascolto 

 gestione dei conflitti 

 diversità come valore 

 lavoro di équipe 

 lavoro di rete 

 relazione educativa 



La gestione dei gruppi in 

formazione/animazione e dei 

gruppi ludico-sportivi 

Modulo 3. La gestione dei gruppi in formazione/animazione e dei 

gruppi ludico-sportivi 

 tecniche di gestione del gruppo; 

 tecniche di gestione del gioco; 

 tecniche di animazione 

 tecniche di gestione dei casi particolari; 

 progettazione formativa e sociale 

 gestione di gruppi informazione: bambini, ragazzi, giovani e 

adulti 

 formazione con i genitori 

Disagio sociale e insuccesso 

scolastico 

Modulo 4 Disagio sociale e insuccesso scolastico 

 disagio sociale e insuccesso scolastico: come prevenire e/o 

ridurre i casi 

 pedagogia e didattica interculturale 

 difficoltà scolastiche: metodologie per il supporto scolastico 

Formazione ed Informazione 

sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari in progetti di 

servizio civile 

Modulo 5 Formazione ed Informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 

 organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 

vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 

misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 

settore o comparto di appartenenza dell'azienda; 

 procedure di emergenza dell’ente; 

 esercitazioni sulle procedure, le misure di protezione e 

prevenzione. 

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 TELEFONO 

Parrocchia 

Nostra 

Signora del 

Latte Dolce 

Sassari 

(SS) 

Viale J.F. 

Kennedy, 1 

07100 

(Palazzina: 

OCG) 

 Vincenzo 
Odorizzi

Da 

settembre 

16,30-

20,30. 

vodorizzi@yahoo.it  3495199991

Parrocchia 

San Paolo 

Cagliari 

Cagliari 

(CA) 

Piazza 

Giovanni 

XXIII, 80 

09128 

(Palazzina: 

OCG, 

Scala: 

Unica; 

Piano: 12) 

Don 

Simone 

Da lunedì a 

venerdì 

dalle 17 

alle 19,30 

simonecalvano@tiscali.it 3478852067 

Parrocchia 

San 

Domenico 

Savio 

Nuoro 

(NU) 

Via Sandro 

Pertini/Loc. 

Funtana 

Buddia snc 

08100 

Bruno 

Guiotto 

dal lunedì 

al venerdi 

9-13 

(eccetto 

giovedì) 

brunogsdb@gmail.com 

3203251958 


