Federazione SCS/CNOS – Salesiani per il Sociale
Referente: Chiara Diella
La domanda di Servizio Civile va inviata o consegnata a
mano a:
Via Marsala, 42 – 00185 - Roma
Tel: 06. 4940522
O tramite PEC a (solo da un indirizzo PEC personale del
/della candidato/a):
serviziocivile@pec.federazionescs.org
Le domande devono arrivare all’ente entro le ore 14.00 del
26 giugno 2017 (non fa fede il timbro postale)
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: L’educazione al centro: promozione dello sviluppo
personale e sociale, rivolto ai bambini e giovani a rischio di vulnerabilità ed esclusione
sociale in Moldavia e Albania.
Settore e area di intervento: Servizio Civile all’estero: educazione e promozione culturale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale:
- Prevenire il rischio di abbandono del sistema educativo da parte dei minori e giovani che
vivono in condizione di vulnerabilità (abbandonati, per strada, orfani, sfruttati e abusati) senza
un supporto familiare, educativo e pedagogico adeguato;
- Promuovere un’educazione integrale che accresca le conoscenze, le competenze e le abilità
in tutti gli ambiti della vita, personale, familiare, sociale e professionale.
Obiettivi specifici:
1 - Diminuire l’abbandono scolastico e il rischio di fallimento sviluppando competenze di
base dei destinatari e reinserendo nel sistema scolastico i minori e giovani in drop out
2- Facilitare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato e accrescere la motivazione, la
costanza
3 - Promuovere un uso educativo del tempo libero rivolto al benessere integrale dei minori e
delle famiglie coinvolte.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Sede: Fundatia don Bosco (Chisinau)
Azione
Attività
1) Sostegno educativo Attività 1
Attività di sostegno scolastico: gli educatori realizzeranno con
i destinatari un sostegno scolastico attuato al di fuori dell’orario
scolastico.
Attività 2
Sostegno linguistico: si attua un sostegno nell’apprendimento
delle lingue straniere: inglese, francese. Gli educatori
effettueranno un lavoro di sostegno all’apprendimento delle
lingue, attraverso:
• sostegno nella realizzazione dei compiti scolastici;
• proiezioni di film, ascolto di canzoni, dibattiti, ecc

2) Attività
animazione

di Attività 1
Attività sportive e ludico-educative:
si realizzeranno le seguenti attività:
 attività di tipo sportivo.
 Attività ludiche ed extra-scolastiche.
 Giochi.
Laboratori di musica

Attività 1
3) Attività educative Attività del tempo libero: escursioni e colonie estive.
Le escursioni saranno un mezzo per completare le conoscenze
nel tempo libero
culturali dei destinatari, attraverso la partecipazioni a momenti
di svago; serviranno anche per sviluppare rapporti equilibrati
con i propri compagni. Le famiglie dei minori e giovani
potranno partecipare alle attività.
Attività 2
Laboratori creativi e di manualità
Si organizzeranno vari laboratori di manualità. L’obiettivo è
quello di sviluppare negli alunni le abilità manuali e creative.
Le famiglie dei minori e giovani potranno partecipare alle
attività.
Attività 3
Laboratorio di musicale
Corsi di musica per tutte le età per sensibilizzare all’ascolto e
approcciarsi amatorialmente a uno strumento musicale;
laboratori di improvvisazione musicale e musicale d’insieme.
Sede: Qendra Sociale don Bosco (Tirana)
Azione
Attività
1) Sostegno scolastico Attività 1
Sostegno scolastico nel Centro Diurno: I bambini divisi in due
gruppi: gruppo del mattino (i bambini che non frequentano la
scuola e sono aiutati nell’inserimento nel percorso scolastico
regolare), il gruppo del pomeriggio (i bambini che frequentano la
scuola). Il team di educatori e volontari del progetto supporterà
gli studenti nel fare i compiti assegnati dei professori.
Si realizzerà un ripasso delle materie
Attività 2
Sostegno linguistico:
si attua un sostegno nell’apprendimento delle lingue straniere:
inglese, francese. Gli educatori effettueranno un lavoro di
sostegno all’apprendimento delle lingue, attraverso:
• sostegno nella realizzazione dei compiti scolastici;
• proiezioni di film, ascolto di canzoni, dibattiti, ecc

2) Attività del tempo
libero

3) Educazione
sanitaria

4) Sostegno
psicologico ai
giovani e alle
famiglie

5) Formazione e
educazione

Attività 1
Attività sportive nell’Oratorio.
Le attività che sviluppiamo nei gruppi sono:
- Scuola calcio Under 11 e Under 15;
- Scuola Basket Under 11 e Under 15;
- Ping Pong
Gli insegnanti e animatori seguono l’andamento delle attività
sportive e inoltre si impegnano dell’allenamento dei vari team
sportivi. Nell’arco di un anno vengono realizzati diversi tornei
sportivi: il torneo d’autunno, la Coppa Don Bosco e il torneo di
primavera.
Attività 2
Attivitá libere nell’Oratorio
Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 fino a 19.30, si lasciano le
strutture ai giovani e ai bambini che non partecipano parte delle
attività organizzate.
Attività 3
Movimento Giovanile Salesiano
L’Oratorio di Don Bosco a Tirana fa parte del Movimento
Giovanile Salesiano (MGS) dell’Ispettoria Meridionale per la
zona dei Balcani, Albania – Kosovo. Ci sono vari appuntamenti
del Movimento Salesiano che sono fondamentali per il centro e
la presenza dei volontari in Servizio civile è di gran supporto.
Attività 4
Campi di Formazione per i giovani che frequentano l’Oratorio
Sono previsti minimo due campi di formazione
per gli alunni durante l’anno.
Attività 1
Educazione sanitaria
Il medico, che si occupa di assistere i minori, si occupa anche di
educazione sanitaria tenendo incontri una volta alla settimana. In
questi incontri, il medico sviluppa diversi argomenti come
l'igiene personale, alimentare, vaccinazione, ecc
Attività 1
Sostegno psicologico nel Centro Diurno
Uno psicologo opera presso il Centro Diurno, tenendo sedute
individuali e incontri di gruppo.
Attività 2
La collaborazione con le famiglie dei bambini del Centro
Diurno
Il rapporto con le famiglie dei beneficiari è una componente
importante del progetto. Il Centro Diurno sta cercando di
coinvolgere le famiglie dei minori nel processo di reintegrazione
dei loro figli, anche con il sostegno di uno psicologo.
Attività 1
Attivitá formative nell’Oratorio
- Lingue straniere - inglese, italiano,
- Corsi di pittura, di danza;
- Gruppi formativi Savio Club fino all’eta’ di 13 anni;
- Amici di Don Bosco dai 14 fino ai 15 anni;

- Gruppo pre-animatori e animatori;
- Gruppo di catechismo;
- Gruppo ministranti.
Attività 2
Formazione Animatori dell’Oratorio
La formazione degli animatori viene svolta una volta alla
settimana. Oltre alla formazione, gli animatori e i pre-animatori
partecipano anche alla vita dell’Oratorio impegnandosi ad essere
presenti nel cortile.
CRITERI DI SELEZIONE
Consulta il link: http://www.salesianiperilsociale.it/wpcontent/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: monte ore annuo 1.400.
Le ore settimanali minime obbligatorie sono 12.
Giorni di servizio settimanali: 5
Particolari obblighi dei volontari comuni a tutte le sedi:
•
I volontari svolgeranno il servizio nel paese estero per 12 mesi.
•
Disponibilità per uscite (campi scuola, colonie, assistenza ai destinatari in corsi di
lingua e attività simili) soprattutto in coincidenza con le vacanze estive ed invernali. Le uscite
saranno effettuate in varie località della Spagna
•
Obbligo a partecipare a iniziative anche fuori la sede istituzionale ( es. gite,
passeggiate, conferenze…).
•
Disponibilità per missioni fuori dalle sedi (incontri con le famiglie, con i servizi
sociali, …).
•
Partecipare ad attività di educazione di strada con i destinatari e ad attività di
divulgazione delle attività del progetto sul territorio.
•
Disponibilità a partecipare ad attività di formazione ulteriore rispetto a quella generale
e specifica.
•
Flessibilità oraria fatto salvo il monte ore.
•
Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione.
•
Disponibilità a prestare servizio nei fine settimana e nei giorni festivi.
•
Partecipazione alle riunioni di coordinamento, programmazione, monitoraggio e
valutazione del progetto.

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
1) Qendra Sociale don Bosco: Rr. Don Bosko Tirane, 3000, Shqiperi (Albania)
Posti disponibili: 2
2) Fundatia don Bosco: Stradela Muncesti, 9, 2002 Chisinau (Repubblica Moldava)
Posti disponibili: 2

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 “Spagna: promozione di un’educazione
integrale per i giovani svantaggiati” della Federazione SCS/CNOS.
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;
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae
Per la certificazione e riconoscimento di competenze e professionalità acquisite dai volontari
l’Ente si affiderà ad un ente terzo, identificabile nell’ente “Associazione CNOS-FAP
Regione Lazio” (vedi allegato) che è un ente giuridico, distinto e autonomo dalla
Federazione SCS/CNOS “Salesiani” , con sede in Roma, Via Tiburtina 994 - Codice Fiscale
02942560588 - accreditato per tipologia “definitivo” dalla Regione Lazio secondo la direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio” con Determinazioni Dirigenziali n. D2262 del 22 luglio 2009, in riferimento
alla Legge Regionale del 29 novembre 2007 n. 968.
L’ente suddetto riconosce e certifica le seguenti competenze attinenti al progetto (utili alla
crescita professionale dei volontari)
Moldavia: Fundatia Don Bosco
Attività
Azione 1: Sostegno
educativo

Azione 2: Attività
di animazione

Conoscenze acquisite
 Elementi di psicologia, sociologia, pedagogia
 Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
 Tecniche e metodologie di insegnamento specifiche per giovani
con difficoltà di apprendimento
 Tecniche per migliorare le competenze scritte ed orali dei giovani
 Tecniche e metodologie per l’insegnamento linguistico
 Tecniche di comunicazione, di ascolto attivo ed espressione
 Tecniche di analisi dei bisogni educativi e formativi
 Tecniche di valutazione delle performance scolastiche
 Conoscenze specifiche del contesto di intervento
 Elementi di psicologia, sociologia, pedagogia
 Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
 Tecniche di comunicazione, di ascolto attivo ed espressione
 Conoscenze specifiche del contesto di intervento

Azione 3:
attività educative
nel tempo libero








Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
Tecniche di comunicazione, di ascolto attivo ed espressione
Conoscenze specifiche del contesto di intervento
Conoscenza di dinamiche di gruppo
Conoscenze di gestione dei conflitti interpersonali e di gruppo
Elementi di psicologia, sociologia e pedagogia

Albania: Qendra Sociale don Bosko
Attività
Azione 1: Sostegno
educativo

Azione 3:Sostegno
psicologico ai
giovani e alle
famiglie

Conoscenze acquisite
 Elementi di psicologia, sociologia, pedagogia
 Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
 Tecniche e metodologie di insegnamento specifiche per giovani
con difficoltà di apprendimento
 Tecniche per migliorare le competenze scritte ed orali dei giovani
 Tecniche e metodologie per l’insegnamento linguistico
 Tecniche di comunicazione, di ascolto attivo ed espressione
 Tecniche di analisi dei bisogni educativi e formativi
 Tecniche di valutazione delle performance scolastiche
 Conoscenze specifiche del contesto di intervento







Azione 4: Attività

di animazione e per
il tempo libero







Azione 5:
formazione e
educazione







Elementi di psicologia, sociologia, pedagogia
Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
Tecniche di comunicazione, di ascolto attivo ed espressione
Conoscenze specifiche del contesto di intervento
Conoscenze di gestione dei conflitti interpersonali e di gruppo

Elementi di psicologia, sociologia e pedagogia con specificità sui
giovani con disturbi dell’apprendimento
Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
Tecniche di comunicazione, di ascolto attivo ed espressione
Conoscenze specifiche del contesto di intervento
Conoscenze di gestione dei conflitti interpersonali e di gruppo
Conoscenza di dinamiche di gruppo
Tecniche di animazione e socializzazione
Tecniche e conoscenza di gestione del gruppo
Tecniche di comunicazione ed espressione
Conoscenze specifiche del contesto di intervento
Conoscenze di gestione dei conflitti interpersonali e di gruppo
Conoscenza di dinamiche di gruppo

FORMAZIONE DEI VOLONTARI:
Formazione generale
1) VALORI E IDENTITA’ DEL
SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

2) LA CITTADINANZA ATTIVA

3) IL GIOVANE VOLONTARIO
NEL SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE

4) CONTENUTI SPECIFICI IN
RIFERIMENTO AL SETTORE
DI ATTIVITA’

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale
Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non
violenta
Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria
Pace e diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta
Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. Cenni storici
della difesa popolare non violenta, forme attuali di realizzazione
della difesa alternativa.
La normativa vigente e la Carta di impegno etico
La formazione civica
Le forme di cittadinanza
Protezione civile
La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Presentazione dell’Ente.
Il lavoro per progetti
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
Usi e costumi della nazione ospitante

Durata: 42 ore
Tempi: primi 9 mesi del progetto

Formazione specifica Qendra Sociale don Bosko; Fundatia Don Bosco
Scienze dell’educazione

La progettazione educativa e la progettazione nell’animazione
La pedagogia dell’ambiente

Le capacità sociali negli adolescenti
Tecniche di animazione per le attività ludico ricreative

Pedagogia salesiana

Informatica
Comunicazione

Tecniche di animazione con contributi video
Gli adolescenti nella realtà della città di Monzon
Il sistema educativo preventivo
Applicazioni pratiche del sistema preventivo
Basi informatiche per l’insegnamento dei programmi di base e
di internet
Dinamiche di gruppo nelle attività educative

Come lavorare in équipe

Scienze
Competenze linguistiche da possedere per le attività
dell’educazione/lingue
Intercultura
Multiculturalismo
Psicologia/
Scienze La preadolescenza;
dell’educazione
L’adolescenza;
Competenze sociali
Sicurezza sui luoghi di Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
lavoro
volontari in progetti di servizio civile
Durata: 72 ore
Tempi di erogazione: verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70%
nei primi 90 gg e, per il restante 30% nei primi 270 gg. Il modulo relativo alle condizioni di
rischio connesse alla realizzazione del progetto verrà svolto nei primi 90 gg.

