
  
 
 

 
 
 
 
 

Oratorio CambiaMondo  
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

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

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 16 (senza vitto e alloggio) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
COMUNE INDIRIZZO N. POSTI 

DISPONIBILI 

Parrocchia Sacra Famiglia 
di Firenze 

Firenze (FI) Via Vincenzo Gioberti 33 
50121 3 

Istituto Salesiano Sacro 
Cuore di Livorno 
 

Livorno (LI) Viale del Risorgimento 77 
57124 3 

Parrocchia Sant’Agostino 
di Colle Val d’Elsa 
 

Colle di Val d’Elsa (SI) P.zza Sant’Agostino 6 
53034 3 

Parrocchia S. Maria 
Madre della Chiesa a 
Torregalli 

Firenze  (FI) Via di Torregalli 13 50143 2 

Circolo Oratorio La 
Magione Siena (SI) Via Malta 3/C 53100 2 

Associazione La Lunga 
Domenica di Prato Prato (PO) Viale Piave 18  - 59100 3 

  
---- 

Il progetto verrà svolto negli oratori salesiani toscani, intendendo operare per tutti i bambini ed i 
giovani dei propri territori attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di centro di 
aggregazione. L’attenzione sarà rivolta all’integrazione di tutti i ragazzi, italiani e di origine 
immigrata, attraverso la promozione del successo scolastico, la promozione di spazi di incontro 
qualificati, di modalità arricchenti del tempo libero, la promozione del benessere attraverso la 
facilitazione di processi di identificazione, cittadinanza attiva e di prevenzione di eventuali situazioni 
di disagio. 

---- 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
OBIETTIVO GENERALE 
Il progetto ORATORIO CAMBIAMONDO ha come obiettivo generale la crescita personale, 
culturale e sociale dei ragazzi italiani, immigrati e di origine immigrata presenti nelle sedi di 
progetto, ma anche nelle città nelle quali il progetto verrà attuato. Questo attraverso la valorizzazione 
ed il rafforzamento dell’educazione scolastica e con particolare attenzione: alla socializzazione e 
all’integrazione dei ragazzi e delle loro famiglie nei contesti di vita quotidiana; al sostegno 
all’apprendimento guardando alla scuola come interlocutrice principale con cui costruire un patto 
educativo che lavori sia sul presente che sul futuro. 
 

ELEMENTI SINTETICI  
 



OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Incrementare il rendimento scolastico ed evitare il ritardo scolastico dei ragazzi italiani e stranieri. 
 
2. Aumentare la fruizione dei servizi extrascolastici volti all’integrazione dei minori nel contesto 
sociale e scolastico  

 
ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
La attività previste da progetto si svolgeranno durante tutto l’arco del pomeriggio, dalle 14.30 fino 
alle 19.30, suddividendo i momenti della giornata in due blocchi: 
14.30 – 17.30 sostegno scolastico (azione 1) 
17.30 – 19.30 Laboratorio società, laboratorio sport (azione 2 e 3). 
La seconda parte del pomeriggio, oltre che alla realizzazione concreta di alcune delle attività previste 
da progetto, sarà anche dedicata: 

- alla pianificazione, programmazione e verifica delle attività previste per le varie azioni; 
- all’instaurazione di relazioni con le famiglie, i ragazzi, i volontari e gli operatori che 

collaborano alla realizzazione delle azioni previste da progetto; 
- alla promozione delle attività. 

 
Nello specifico i volontari saranno impiegati nelle seguenti azioni e relative attività: 
AZIONE/ATTIVITÀ RUOLO/ATTIVITA’ dei volontari 
AZIONE 1: Sostegno 
scolastico 
 
 
 

Incontri con gli educatori per la pianificazione delle attività di sostegno 
scolastico 
Coinvolgimento della rete dei collaboratori volontari nell’ambito del 
sostegno scolastico 
Gestione delle iscrizioni all’attività di sostegno scolastico 
Primo contatto con i ragazzi, analisi dei bisogni e definizione degli interventi 
da attuare 
Predisposizione dei materiali e degli strumenti di supporto per lo 
svolgimento delle attività 
Realizzazione delle attività di sostegno scolastic. 
Momenti di verifica con gli operatori e i genitori 

AZIONE 2: 
Laboratorio Società 
 

Incontri con gli educatori per la pianificazione delle attività del laboratorio 
suddivise per fasce d’età 
Coinvolgimento della rete degli animatori-collaboratori volontari (ed esperti) 
per la programmazione delle attività  
Promozione delle attività fra gli utenti dell’ oratorio e i destinatari diretti del 
progetto 
Organizzazione degli spazi per la realizzazione delle attività 
Realizzazione pratica  

AZIONE 3: 
Laboratorio Sport 
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Incontri con gli educatori per la pianificazione delle attività del laboratorio 
suddivise per fasce d’età 
Coinvolgimento della rete degli allenatori volontari (ed esperti) per la 
programmazione delle attività  
Promozione delle attività fra gli utenti dell’ oratorio e i destinatari diretti del 
progetto 
Organizzazione degli spazi per la realizzazione delle attività 
Gestione delle iscrizioni ai tornei  
Realizzazione pratica  

 



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 a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge; i distacchi 

avverranno, in particolare, per la realizzazione di attività formative o di animazione destinate ai 
volontari o agli utenti; 

• disponibilità per la formazione generale residenziale a Genzano e/o Firenze; 
• disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di servizio;  
• flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività;  
• eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 
• disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede di 

attuazione; 
• 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. 

------  
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Attività Conoscenze acquisite 
Sostegno 
scolastico 
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- dinamiche di lavoro in team e per progetti; 
- collaborazione con altri enti di volontariato; 
- relazione con soggetti privi di relazioni familiari; 
- gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 
- elaborazione e gestione di un progetto educativo; 

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


- ricerca risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale 
(bassa scolarità, dispersione scolastica, povertà culturale); 
- predisposizione di un metodo di studio individualizzato e gestione di un sostegno 
scolastico individuale e di gruppo; 
- organizzazione di giochi e del tempo libero; 
- strutturazione e gestione di una attività laboratoriale 

Laboratorio 
Società 
 

- dinamiche di lavoro in team e per progetti; 
- dinamiche interne ad un gruppo strutturato e sua gestione; 
- collaborazione con altri enti di volontariato; 
- relazione con soggetti appartenenti a culture differenti; 
- gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 
- strutturazione e gestione di una attività socio-culturale 

Laboratorio 
Sport 
 

- dinamiche di lavoro in team e per progetti; 
- dinamiche interne ad un gruppo strutturato e sua gestione; 
- collaborazione con altri enti di volontariato; 
- gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 
- lettura i dati che emergono dall'analisi del contesto; 
- strutturazione e gestione di una attività ludiche e sportive 

 
 
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 
• Conoscenza dei bisogni del territorio attraverso la presentazione di ricerche sociali e incontri con 

“testimoni privilegiati”  
• Conoscenze di base relative a: dialogo tra religioni e culture (religione islamica e principali 

religioni cristiane non cattoliche), pace e diritti umani 
• Conoscenze relative al piano psicologico e sociale delle situazioni umane e familiari oggetto degli 

interventi (bisogni dei minori stranieri, del loro ambiente e del loro bisogno di identificazione) 
• Presentazione dettagliata della tipologia dei destinatari del progetto 
• Conoscenza dell’Opera educativa nella sua tipologia e caratteristiche 
• Presentazione della progettualità educativa 
• Organizzazione della sede di attuazione progetto 
• Metodologia pratica e attuazione dei criteri educativi 
• L’integrazione della persona 
• La gestione dei conflitti 
• Il lavoro di équipe 
• Il lavoro di rete 
• Tecniche di gestione del gruppo 
• Tecniche di gestione del gioco 
• Tecniche di gestione dei casi particolari 
• L’attuazione del progetto 
• Il mondo giovanile 
• Il sistema preventivo nell’educazione 
• Tecniche di ascolto e capacità di lettura degli altri 
• La diversità come valore 
• La relazione educativa 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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 

Parrocchia 
Sacra 
Famiglia di 
Firenze 

Firenze 
(FI) Via Vincenzo 

Gioberti 33 
50121 

Formenti 
Roberto 

dal lunedì 
al venerdì 
dalle 16 
alle 19 

firenze-oratoriosdb@donbosco.it 
3921883466 

 

Istituto 
Salesiano 
Sacro Cuore 
di Livorno 
 

Livorno 
(LI) 

Viale del 
Risorgimento 

77 57124 

Francesco 
Galante 

dalle 9:30 
alle 12:00 e 
dalle 16:30 
alle 18:30 

oratoriodonboscolivorno@gmail.com 
349 297 1200 

 

Parrocchia 
Sant’Agostino 
di Colle Val 
d’Elsa 
 

Colle di 
Val 

d’Elsa 
(SI) 

P.zza 
Sant’Agostino 

6 53034 

Buri 
Stefano  

dal lunedi 
al venerdi 

dale ore 16. 
30 - 19.30  

buste@libero.it 
3285733378 

Parrocchia S. 
Maria Madre 
della Chiesa a 
Torregalli 

Firenze  
(FI) 

Via di 
Torregalli 13 

50143 

Berardi 
Andrea 

dalle 17:00 
alle 19:00 o  

andrea.sdb@hotmail.it  
3397038286 

Circolo 
Oratorio La 
Magione 

Siena 
(SI) 

Via Malta 3/C 
53100 

Anna 
Sansoni 

Dal lun al 
sab ore 17- 

19.30 

annasansoni@yahoo.it 
3393427946 

Associazione 
La Lunga 
Domenica di 
Prato 

Prato 
(PO) 

Viale Piave 
18  - 59100 

Corrado 
Caiano 

 

lunedì-
venerdì 10-
12 e 16-18  

corradocaiano@gmail.com 
3471110695 
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