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Tra passato e futuro
i dati del 2016,
non solo numeri
Quando si prova a realizzare un lavoro come
questo che vi presento, una delle prime cose
che si va a cercare ed a chiedere sono i numeri.
Certo, quantificare il lavoro svolto serve a fare una
fotografia di quello che siamo.
Tutto questo può andar bene se nel chiedere,
commentare ed analizzare i numeri abbiamo ben
chiara la considerazione che dietro ogni numero,
piccolo o grande che sia, c’è la storia di una persona,
minore, giovane o adulto, educatori,
e volontari. Dietro il numero dei soci,
a loro volta enti ed organizzazioni,
che costituiscono Salesiani per il Sociale ci sono,
innumerevoli storie di persone, della loro vita,
della loro scelta di dedicare le loro energie per
continuare l’opera che D. Bosco ha iniziato
più di 150 anni fa: prendersi cura dei giovani
“soprattutto i più poveri”.
Questo lavoro vuol fare memoria per il 2016 del
lavoro che ogni socio di Salesiani per il Sociale e
mette in atto con passione educativa in diverse parti
d’Italia. Una passione che parte dall’educazione per
arrivare all’evangelizzazione, ad essere cioè portatori
dell’Amore di Dio agli ultimi con uno specifico risvolto
carismatico che è quello dei giovani.

Il documento si sviluppa nell’esplicitare i nostri valori,
punti di riferimento che ci orientano nel nostro agire.
Una lettura geografica che colloca la nostra presenza
sul territorio nazionale, nelle linee di intervento
che raggruppano il nostro agire secondo ambiti e
contesti specifici. Le “Linee di intervento” incarnano
la nostra missione nel cammino quotidiano con i
destinatari della nostra azione educativa e pastorale
in grande prevalenza minori e giovani.
È il nostro modo per vivere “L’onesto cittadino”
di D. Bosco, un modo per contribuire al bene comune
della società della quale siamo parte integrante.
Un modo per concretizzare ed attuare i diritti
della persona.

Tra passato e futuro
Non vuol essere un titolo ad effetto ma rende
testimonianza del nostro agire sulla scia tracciata da
D. Bosco, il passato, ma con sguardo profetico di chi
leggendo i fenomeni del tempo che viviamo vuole
aprire prospettive positive di futuro per rispondere
sempre più e sempre meglio alla sfide educative,
per essere buoni “compagni di viaggio” dei giovani
più poveri, destinatari della nostra missione.
Da una lettura attenta della situazione del nostro
paese riteniamo che l’impegno educativo sia
ancora oggi attuale. Non per nulla in questi ultimi
tempi si parla con una certa insistenza di povertà
educativa minorile. Ribadiamo il nostro impegno nel
“dare di più ai giovani poveri che dalla vita hanno
avuto di meno e molto spesso per causa non solo
loro”. Come Salesiani per il Sociale abbiamo una
nostra griglia di lettura per definire cosa è povertà
educativa minorile, si tratta di quelle condizioni
che non consentono ai giovani uno sviluppo
integrale della propria persona per un deficit che è
multidimensionale. Parliamo dunque di una povertà
economica che spesso funge da “locomotiva”
che porta a traino altre forme di povertà come quella
sociale che intacca la reale partecipazione alla vita
partecipativa delle persone nella società.
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Una povertà culturale che non si limita al solo
aspetto scolastico, ma va ben oltre: per cultura
intendiamo il modo per cui una persona, una
comunità pensa a se stessa nel contesto della vita
e della vita stessa. Una povertà affettiva, qual è il
mio relazionarmi con l’altro diverso da me, qual è la
concezione del rapporto con l’altro genere.
Una povertà morale legata ai valori basilari del
rispetto della persona ad iniziare dalla propria dignità
e una povertà spirituale che riguarda la parte più
segreta e profonda dell’intimo della persona
che si apre al trascendente.
Tutte queste dimensioni coesistono e danno vita a
dinamiche che non poche volte le vedono coinvolte
in modalità sinergica che producono un forte disagio
alla persona ed in alcuni casi ad una
“morte interiore”.
Un’altra sfida che ci interpella è tutto l’ambito
riconducibile al fenomeno migratorio. Non solo
all’aspetto dell’accoglienza ed accompagnamento
di persone che in maniera tragica attraversano il
Mediterraneo e sbarcano sulle nostre coste specie i
Minori stranieri non accompagnati, ma anche quelle
persone che provenienti da altri paesi anche extra
europei hanno trovato regolare collocazione in Italia
ed i cui figli sono nati nei nostri ospedali.

4

Si tratta dei processi di dialogo interculturale ed
interreligioso e siamo chiamati a “fare cultura” per
abbattere pregiudizi e stereotipi che minano la
convivenza pacifica di popoli e culture che se ben
vissute sono fonte di ricchezza, non solo economica.
Altra sfida è quella del lavoro, del “lavoro buono”
come lo definisce il prof. Dario Nicoli dell’Università
Cattolica di Brescia.
Il lavoro visto come completamento della persona:
non solo fonte di guadagno ma anche partecipazione
dell’uomo al disegno di Dio per l’umanità.
Nelle attuali dinamiche sociali e culturali della società
ci sentiamo pienamente inseriti, con un ruolo attivo
e propositivo dando il nostro contributo a rendere
migliore la società.
È la concretizzazione dell’onesto cittadino
di D. Bosco che ha come corrispettivo come altra
faccia della stessa medaglia “Il buon cristiano”.
Il nostro ruolo è quello di porre al centro del dibattito
culturale e sociale i giovani specie i più poveri,
in molti casi essere la loro voce rafforzando
anche il ruolo di advocacy.
Ci sentiamo chiamati a parlare ed agire nell’ambio
dell’educazione. Nel fare questo siamo consapevoli
di non essere da soli ma in dialogo con altre agenzie
educative, in primis la famiglia, e con altri soggetti
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del privato sociale e dell’istituzione pubblica.
Crediamo sempre più in un sinergico lavoro di rete
che ci metta a confronto anche con realtà molto
differenti dalla nostra ispirazione cristiana ma
che hanno a cuore il bene della persona nel pieno
rispetto dei suoi diritti. Siamo sicuri che il confronto
con queste realtà differenti da noi possono essere
occasione di crescita e di maggiore definizione
e rafforzamento della nostra identità.

Un pensiero conclusivo
Siamo ben contenti di essere parte di una rete
sociale che mette in connessione diverse realtà di
diverse estrazioni ma che tutte hanno a cuore il bene
della persona e il senso di comunità, ed ognuno deve
essere bravo in quello che fa.
Se ciascuno è bravo, allora il “sistema”, la comunità
sarà migliore.
Grazie
Presidente
D. Giovanni D’Andrea
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Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS “Servizi Civili e Sociali/Centro Nazionale Opere Salesiane”
nasce nel 1993 per continuare l’Opera di San Giovanni Bosco avviata oltre 150 anni fa:
“Dare di più ai giovani che dalla vita hanno avuto di meno”.
Salesiani per il Sociale è una rete di più di 80 organizzazioni non profit diversificate tra organizzazioni di
volontariato, associazioni, cooperative sociali ed enti ecclesiastici presenti su tutto il territorio, ai quali si
aggiungono le circa 100 organizzazioni impegnate esclusivamente nel Servizio Civile Nazionale.

Sedi in Italia
Comitati

Soci di Salesiani per il Sociale

C
Comitato
Interregionale SCS/CNOS
“Piemonte e Valle D’Aosta” - Torino
Comitato
Interregionale SCS/CNOS
C
“Italia Centrale” - Roma
Comitato
Interregionale SCS/CNOS
C
“Don
Bosco Al Sud” - Napoli
“
Comitato Regionale SCS/CNOS Sicilia
“Michele Magone” - Catania

Oggi Salesiani per il Sociale:
Coordina, sostiene e promuove interventi, servizi e progetti per la prevenzione ed il contrasto delle forme
di povertà educativa, esclusione sociale ed emarginazione di minori e giovani.
Progetta e attua interventi a favore dei minori e dei giovani che vivono condizione di disagio,
anche in collaborazione con reti nazionali ed internazionali.
Promuove e collabora in azioni di advocacy a favore di minori e degli ultimi.
Promuove la diffusione del volontariato e dell’impegno solidale attraverso l’organizzazione
ed il coordinamento del Servizio Civile Nazionale in Italia e all’Estero.
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I nostri Valori
• Dare di più ai bambini e ai giovani che dalla vita hanno avuto di meno. Questa la nostra mission.
• Sogniamo un paese in cui tutti i bambini e giovani abbiano gli stessi diritti ed opportunità.
• Crediamo nel sostegno, nell’accoglienza e nell’inclusione sociale dei giovani, specialmente i più poveri.
• Ci impegniamo a contrastare la povertà minorile, in Italia, non solo quella economica,
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ma anche quella sociale, affettiva, culturale, morale e spirituale che purtroppo fanno meno rumore.

…perché figli di un sogno,
n Bosco.
il sogno di Don
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Le nostre linee di intervento
Nei diversi ambiti agiamo in concreto nelle “Linee di
intervento”, sono in tutto 8. Nella linea 1, Intervento
a favore della promozione della qualità della vita dei
minori, attraverso 163 servizi che raggiungono
quasi 9000 minori vogliamo rendere concreti diversi
articoli della Convenzione dei Diritti del Fanciullo
come l’Art. 28, 29 (diritto all’educazione),
31 (diritto al tempo libero al gioco ed alle attività
ricreative) 32 (protezione contro lo sfruttamento
economico) solo per citarne alcuni.
Sono 58 i servizi attivati che costituiscono
la linea 2, sostegno alle persone migranti.
Sono raggiunti poco più di 4000 persone,
è il nostro modo per mettere in pratica l’invito
evangelico
“Ero forestiero e mi avete accolto” e quanto sancito
dalla dichiarazione dei diritti universali dell’uomo,
l’articolo 3 (diritto alla vita, libertà e sicurezza) ed in
questi ultimi anni anche il diritto all’asilo, (art. 14).
La prevenzione ed il recupero dalle dipendenze
“vecchie e nuove” è la nostra
linea di intervento 3.
12 servizi rivolti a 1100 persone.
Le vecchie dipendenze da sostanze psicotrope ma
anche le nuove tristi ludopatie.
La linea di intervento 4 si prende carico delle
persone in situazione di fragilità sociale e povertà.
Sono 673 le persone accolte ed accompagnate
attraverso 20 servizi che spaziano dall’Housing
sociale, all’accoglienza mamma-bambino,
dall’accoglienza e mensa dei senza dimora
al contrasto alla tratta di esseri umani,
in questo modo viviamo l’attuazione dell’articolo 4
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.
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La linea di intervento 5 opera per l’inserimento
sociale e lavorativo dei giovani attraverso
l’attuazione di 27 progetti che servono
2556 persone. La sensibilizzazione, promozione e
formazione al volontariato costituisce la linea
di intervento 6. Sono stati posti in essere
25 progetti che hanno raggiunto 3340 persone.
Infine la linea di intervento 7, assistenza
ed accompagnamento del (nel) tempo libero,
7899 persone che sono i destinatari primi
di 84 progetti.

Il Servizio Civile Nazionale
La linea di intervento 8, invece, riguarda il Servizio
Civile Nazionale per il quale Salesiani per il Sociale è
ente accreditato presso il Dipartimento Gioventù e
Servizio Civile.
Il Servizio Civile è una occasione di crescita per
i giovani dai 18 ai 29 anni esercitando in
maniera propositiva la loro cittadinanza attiva.
Nell’anno passato sono stati 1114 i giovani
impegnati in 134 progetti che avevano come
obiettivo l’educazione e promozione della persona.
È un modo di formare “onesti cittadini”
per la nazione, siano essi italiani o stranieri
regolarmente residenti.
La maggior parte dei giovani volontari ha svolto il
servizio in Italia ma va segnalata anche una quota di
volontari impegnati all’estero sia in Europa specie in
Spagna come in altre nazioni extra continentali.
Completa questa rassegna la partecipazione alle reti
nazionali ed internazionali delle quali siamo membri
e le Istituzioni e Fondazioni con le quali collaboriamo
nel realizzare i nostri progetti.

Linea di intervento 1

CON CHI LAVORIAMO: minori e giovani in

situazioni di fragilità sociale, compresi quelli
del sistema di tutela minorile.

COME LAVORIAMO: Appicando il metodo

educativodi D. Bosco che interagisce con le
dinamiche scolastiche e familiari avendo come fine
la formazione integrale delle persone in modo
che il giovane possa essere protagonista
della sua esistenza.
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QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI
REALIZZIAMO: Centri diurni / Centri di

accoglienza: per la realizzazione di un compito
socio-educativo completo al di fuori dell’orario
scolastico. Progetti di sostegno scolastico ed
educativo. Centri aggregativi. Progetti di educativa
di strada. Progetti per la prevenzione dell’abbandono
scolastico. Comunità alloggio/casa famiglia (area
civile). Comunità alloggio/casa famiglia (area penale).
Comunità alloggio/casa famiglia mista civile e
penale. Gruppi appartamento per i ragazzi che hanno
compiuto i 18 anni. Reti di affido familiare.
Progetti per formare alla cittadinanza,
al protagonismo, alla partecipazione giovanile.

numero
di servizi/
progetti

136

numero
destinatari

8945
numero
personale
retribuito

470

numero
volontari

867
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Accoglienza alle persone migranti

CON CHI LAVORIAMO: migranti economici,
migranti di seconda generazione, bambini,
adolescenti e giovani, comprese le loro famiglie e
gli adulti di riferimento. Rifugiati e richiedenti asilo.
Minori stranieri non accompagnati.

COME LAVORIAMO: attraverso progetti

che rispondono a diverse necessità come
assistenza legale, l’alloggio, processo di inclusione,
alfabetizzazione etc. Interveniamo anche sulle
comunità locali per favorire la diffusione di una

numero
di servizi/
progetti

58

numero
destinatari

4068
numero
personale
retribuito

124

numero
volontari
10

288

cultura del fenomeno migratorio volta al rispetto
delle differenze ed all’accoglienza.

QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI
REALIZZIAMO: uffici informazione,
orientamento, assistenza legale, interventi
individuali di inserimento lavorativo, progetti
di integrazione scolastica, corsi di lingua e
cultura italiana, accoglienza minori stranieri non
accompagnati, accoglienza rifugiati/profughi,
servizi di mediazione interculturale, interventi di
sensibilizzazione rivolti alla comunità italiana.

Linea di intervento 3
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CON CHI LAVORIAMO: minori e giovani in situazioni di vulnerabilità, persone con situazione di
dipendenza (alcol e tossicodipendenza), prevenzione delle nuove forme di dipendenza (gioco, cyber addiction…)
COME LAVORIAMO: attraverso la prevenzione e la riduzione del danno dei comportamenti a rischio
nell’ambito della salute legate alle diverse forme di dipendenza. Anche attraverso un’attenzione specifica alle
persone dipendenti per il loro recupero e reinserimento sociale completo.
QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI REALIZZIAMO: Informazione e prevenzione nel
territorio (scuole,...), centri di ascolto, servizi di recupero e reinserimento, campagne di sensibilizzazione.

numero
di servizi/
progetti

12

numero
destinatari

1178

numero
personale
retribuito

38

numero
volontari

78

11
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Fragilità sociale e povertà

CON CHI LAVORIAMO: giovani, adulti

con o senza figli, sia italiani che stranieri, che vivono
situazioni di povertà ed esclusione sociale o periodi
transitori di difficoltà e fragilità sociale.

COME LAVORIAMO: attraverso il sostegno

e l’accompagnamento (anche per brevi periodi)
offrendo ascolto, accoglienza, sostegno psicoeducativo e servizi basilari (quali alloggio e mense).
Ci occupiamo anche di vittime della tratta e dello

sfruttamento sessuale e del reinserimento di giovani
e adulti sottoposti a provvedimenti penali.

QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI
REALIZZIAMO: accoglienza mamma-

bambino, servizi mensa, housing sociale,
contrasto alla tratta e sfruttamento, accoglienza
residenziale per senza fissa dimora, reinserimento
post detenzione, misure cautelari e alternative
alla detenzione, asilo di caseggiato,
sportelli di ascolto.

numero
di servizi/
progetti

20

numero
destinatari

673

numero
personale
retribuito

32

numero
volontari

120
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Linea di intervento 5

01
6

Inserimento sociale e lavorativo dei giovani

À2
ATTIVIT

CON CHI LAVORIAMO: giovani in situazioni di rischio sociale, appartenenti a fascie della popolazione

socialmente svantaggiati, con situazioni di insuccesso scolastico, che ancora non hanno avuto accesso al loro primo
lavoro, con insufficiente o bassa qualifica professionale.

COME LAVORIAMO: attraverso percorsi socio-educativi, formativi e lavorativi, che favoriscano il processo
d’inserimento sociale e lavorativo.

QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI REALIZZIAMO: percorsi di formazione professionale, percorsi
integrali di inserimento lavorativo, servizi di orientamento/informazione, progetti di borse lavoro/stage d’inserimento.

numero
di servizi/
progetti

27

numero
destinatari

2556

numero
personale
retribuito

72

numero
volontari

37

13
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Sensibilizzazione,
promozione e formazione al volontariato

CON CHI LAVORIAMO: Ampie fascie

della popolazione nei diversi territori delle località
nei quali si implementano i progetti.

COME LAVORIAMO: Attraverso azioni di

promozione alla solidarietà, sensibilizzazione sociale
sulle cause delle disuguaglianze, e nello sviluppo
del volontariato, promuovendo la consapevolezza
dell’essere agenti di trasformazione sociale
nella propria realtà.

20

numero
destinatari

3340

14

sociale nei quartieri;
campagne educative nelle scuole, università,
centri culturali e giovanili; campagne di
sensibilizzazione sul mondo dell’imprenditoria;
campagne mediatiche; progetti di promozione,
formazione e monitoraggio del volontariato.

numero
personale
retribuito

numero
di servizi/
progetti

25

QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI
REALIZZIAMO: Progetti di sensibilizzazione

numero
volontari

63

Linea di intervento 7
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numero
di servizi/
progetti

84

numero
destinatari

7899

CON CHI LAVORIAMO: minori e giovani

presenti nei contesti urbani periferici di piccole
e grandi città; minori con disabilità di diversa
tipologia; anziani che vivono in condizioni i solitudine
e fragilità.

COME LAVORIAMO: attraverso interventi

educativi e di promozione del tempo libero
favorendo forme di socializzazione ed aggregazione
positiva; anche attraverso interventi specialistici
di natura psico-educativa rivolti a minori
con disabilità di tipo fisico e/o psichico.

numero
personale
retribuito

191

numero
volontari

791

QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI
REALIZZIAMO: centri estivi, laboratori

socio-educativi, ludoteche, spazi anziani, assistenza
specialistica per la disabilità, assistenza mensa e
pre/post scuola.

15
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Servizio Civile Nazionale

Cos’è il Servizio Civile?
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la Legge
64/01, propone ai giovani tra i 18 e i 29 anni di
investire 12 mesi della propria vita in un’esperienza
di impegno civile quale forma di servizio al proprio
paese attraverso modalità non armate e non
violente. Attraverso il Servizio Civile ciascun giovane
può partecipare attivamente alla costruzione
delle comunità e delle istituzioni a livello locale,
nazionale e internazionale, nel rispetto dei principi di
solidarietà, partecipazione e inclusione e dell’utilità
sociale nei servizi resi sul territorio.
Le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale
sono riconducibili ai settori di: ambiente, assistenza,
educazione e promozione culturale, patrimonio
artistico e culturale, protezione civile, servizio civile
all’estero.

Il Servizio Civile con i Salesiani per
il Sociale - Federazione SCS/CNOS
Il Servizio Civile con i Salesiani
esiani permette ai giovani di
scoprire la solidarietà quale
ale dimensione costitutiva
della persona umana; scoperta
operta che si realizza
nell’impegno di natura educativa
ducativa a servizio dei
più deboli e degli ultimi. Un’esperienza nella quale
s’impara-facendo, lavorando
ando in équipe
e valorizzando l’apporto specifico
di ciascuno.
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I progetti di Servizio Civile dei Salesiani per il Sociale
si collocano nell’ambito dei servizi
socio-educativi per minori e giovani negli oratori,
nei centri giovanili, nelle case famiglia, nei centri di
formazione professionale e nelle scuole.
Con il Servizio Civile, i giovani si fanno carico
del dovere di crescere, assumere le finalità previste
dal progetto, partecipare responsabilmente alle
attività del progetto, essere pronti a momenti di
apertura con altre persone, scoprire e valorizzare le
proprie doti e competenze.
I Salesiani per il Sociale, per garantire ai giovani di
vivere un’esperienza veramente formativa,
che li aiuti a maturare come cittadini responsabili,
dispongono di una rete di risorse umane qualificate
(olp- operatori locali di progetto, selettori, formatori,
responsabili del monitoraggio), che li affianca nella
realizzazione dei progetti di Servizio Civile.
I settori d’intervento dei progetti sono come di
seguito suddivisi, per un totale di 134 progetti
(dati riferiti ai volontari partiti nell’anno 2015).

Settore di intervento dei progetti

3 6

38

Assistenza
Educazione
e promozione culturala

87

Servizio Civile all’estero
Patrimonio artistico
e culturale

Sedi accredidate in Italia

Le sedi italiane accreditate presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
sono in totale
, così dislocate:

370

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Valle D’Aosta
Veneto

Sedi accreditate
10
1
9
19
11
18
31
10
21
9
1
57
40
15
50
9
2
9
1
47
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Linea di intervento 8
Servizio Civile Nazionale

Sedi accredidate all’Estero

Le sedi estere accreditate presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sono in totale
, così dislocate:

105

Paesi
Albania
Angola
Austria
Paesi Bassi
Bolivia
Bosnia
Burundi
Etiopia
Francia
Germania
Egitto
Lituania
Russia
Spagna
Madagascar
Romania
Polonia
Perù
Palestina

Sedi accreditate
1
2
2
5
3
1
1
1
14
6
2
2
1
48
9
2
2
2
1

Volontari

Dati riferiti ai volontari partiti nell’anno 2015

731

Volontari per genere

383

Maschi
Femmine

Volontari in servizio nel periodo 2015: 1.114
Genere: 65.61% donne – 34,39% uomini.
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Sedi con progetti attivi nel 2015 - Estero

I volontari i cui progetti sono stati avviati nell’anno 2015 sono 41, di cui 12 impegnati in progetti nei paesi in
Via di Sviluppo in collaborazione con il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS).
I progetti si sono svolti nei seguenti Paesi:

Paesi
Spagna
Angola
Bolivia
Bosnia Erzegovina
Madagascar
Palestina

N. Volontari
29
2
3
2
3
2

Sedi con progetti attivi nel 2015 - Italia

I volontari i cui progetti sono stati avviati nell’anno 2015 sono 1073,
nelle seguenti Regioni:

Regione
Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Lazio
Abruzzo
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

N. Volontari
92
3
22
7
47
25
16
39
6
79
9
106
225
6
21
328
42
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11Linea di intervento 8
Destinatari

Minori
(3-18 anni)

Giovani
Adulti
(18-25 anni)

Anziani

137
Nuclei
familiari

Minori
stranieri
(3-18 anni)

Adulti
Stranieri

Disabili

55

2.990

4.338

277

3.404

6.841

10.783

14.257

N. Destinatari Raggiunti

Servizio Civile Nazionale

Donne con minori
a carico e donne in
difficoltà

I destinatari dei nostri progetti di Servizio civile sono stati 43.082: per la maggior parte sono minori tra i 3 i 18 anni, seguono i
giovani tra i 18 e i 25 anni. Sono anche molto numerose le famiglie in condizioni di povertà, i minori stranieri non accompagnati,
gli adulti italiani e stranieri che vivono situazioni di fragilità. Inoltre, alcuni progetti sono rivolti alle donne in difficoltà,
ai disabili, e aglianziani.

358

Risorse umane impegnate

323

Formatori
Selettori
Esperti di monitoraggio
Responsabili Locali dell’Ente
Accreditato

20

14

107

Operatori Locali di Progetto

Le risorse umane, 822 in totale, si riferiscono alle persone necessarie affinché si realizzino i progetti di servizio civile: i formatori della
formazione generale e della formazione specifica; i selettori, che hanno il compito di selezionare i giovani che si candidano al servizio
civile; gli esperti di monitoraggio; i responsabili locali dell’ente accreditato (RLEA – figura necessariamente indicata nel progetto
quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua); gli operatori locali di progetto (OLP - referenti per i
volontari in servizio, all’interno delle sedi di attuazione di progetto).
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Network Internazionale

Salesiani per il Sociale ha sviluppato negli anni un’ampia collaborazione con diverse organizzazioni europee
e internazionali.
Il nostro principale interesse è quello di intensificare le relazioni con i nostri patner al fine di aumentare
l’impatto della nostra azione a sostegno dei giovani più vulnerabili e a rischio di emarginazione sociale,
confrontandoci su metodologie innovative, scambiando buone pratiche e definendo nuove progettualità.
Per fare ciò siamo presenti in diverse reti europee e internazionali, lavorando in sinergia con i nostri partner,
su diversi ambiti d’intervento:

Rete Educ Europe

• Formazione e mobilità europea di operatori sociali,
educatori, formatori e studenti.

Affy – Acton For Family and Youth

• Accompagnamento dei giovani attraverso l’educazione
formale, informale e la formazione professionale.
• Supporto alla genitorialità.
• Azioni di advocacy.
• Supporto all’integrazione dei rifugiati e dei minori stranieri
non accompagnati.

Don Bosco Youth-net (DBYN)

• Partecipazione ad iniziative per la promozione del volontariato
e dell’animazione giovanile nell’ambito dell’educazione non
formale (advocacy, diritti umani, rifugiati, imprenditoria ).
• Scambi giovanili a livello europeo.

Collegamento italiano
di Lotta alla Povertà – European Anti
Poverty Network (CILAP-EAPN)
• Partecipazione ad azioni advocacy e campagne
sul tema della povertà, dell’inclusione sociale,
del reddito minino adeguato.
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Partecipiamo e collaboriamo con
À2
ATTIVIT

Partecipiamo a:

Collaboriamo con:
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Come siamo organizzati
À2
ATTIVIT

Consiglio Direttivo Nazionale
RUOLO
Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PERSONA
Giovanni D’Andrea
Antonio Carbone
Domenico Ricca
Giuseppe Cutrupi
Daniele Merlini
Linda Castaldo
Luciano Piras
Valentina Bellis
Carmela Malfarà
Gianluca Brisotto

Ufficio Nazionale
PERSONA
Andrea Sebastiani
Micaela Valentino
Rossella Lo Maglio
Chiara Diella
Sara Bernabei
Angela Piccolo
Giovanna Luchi
Ermanno Giuca
Francesca Mareggiato
Vanessa Savini
Alessandra Iellamo
Salvatore Scicolone

RAPPRESENTANZA
Comitato Interregionale SCS/CNOS “Don Bosco al Sud”
Comitato Interregionale SCS/CNOS “Piemonte e Valle D’Aosta”
Comitato Regionale SCS/CNOS Sicilia “Michele Magone”
Comitato Interregionale SCS/CNOS “Italia Centrale”
Associazione “Metacometa”
Cooperativa sociale “Differenze”
Associazione “Ags per il territorio”
Associazione “Agss”
Ispettoria Salesiana “San Marco”

RUOLO
Direttore
Progettazione
ne
Servizio Civile
le
Servizio Civile
le
Raccolta fondi
Raccolta fondi
Raccolta fondi
Comunicazione
Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione
Revisore Contabile
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Salesiani per il Sociale
À2
ATTIVIT

SICILIA

Associazione “A braccia aperte”, Camporeale
Associazione “Beato Dusmet”, Catania
Associazione “Centro aiuto alla vita Domenico Savio”, Catania
Associazione “Comitato Reinserimento Sociale”, Messina
Associazione “Don Bosco con i giovani”, Trapani
Associazione “Don Bosco San Matteo”, Messina
Associazione “Don Bosco 2000”, Piazza Armerina
Associazione “Metacometa”, Giarre
Associazione “Metacometa Giarre Onlus”, Catania
Associazione “Orasales”, Modica
Associazione “Oratorio Salesiano”, Pedara
Associazione “Oratorio San Filippo Neri”, Catania
Associazione “Padre Alberto”, Siracusa
Associazione “Santa Chiara” Palermo
Associazione “Tgs Ibiscus Catania”, Catania
Cooperativa Sociale “Centro Orizzonte Lavoro”, Catania
Ispettoria Salesiana Sicula “San Paolo”, Catania
tania
Ispettoria Salesiana “San Paolo” – “Istituto Salesiano S. Cuore”, San Gregorio di Catania
Ispettoria Salesiana Sicula - “Opera Mamma Margherita”, Camporeale
Ispettoria Salesiana Sicula - “Centro Giovanile Villaurea”, Palermo
Parrocchia “Santa Maria della Salette”, Catania
PUGLIA

Associazione “Casa di Don Bosco Onlus”, Taranto
Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”, Foggia
Associazione “Effatà”, Manduria
Associazione “Emmaus 3”, Otranto
Associazione “Filippo Smaldone”, Lecce
Associazione “Ideando”, Cisternino
Associazione “Sacro Cuore”, Foggia
Associazione “Strade Giovani”, Lecce
Ente “Oratorio San Francesco di Sales”, Lecce
Istituto Salesiano “SS. Redentore”, Bari
Consorzio “Aranea”, Foggia
Cooperativa sociale “Arcobaleno”, Foggia
Cooperativa Sociale “Ideando”, Cisternino
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CALABRIA

Associazione “Giovanile Salesiana di Solidarietà”, Corigliano Calabro
Oratorio Salesiano “S. Antonio da Padova”, Soverato
Casa Salesiana “San Giovanni Bosco”, Locri
Istituto Salesiano “Sacro Cuore”, sede operativa Corigliano Calabro, Corigliano Calabro
CAMPANIA

Associazione “Piccoli passi, grandi sogni”, Torre Annunziata
Associazione
Asso
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ne “Sa
“Salesiani
Sale
lesi
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anii Co
Coop
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ro LLocale
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dimo
mont
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e Ma
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se”, Piedimonte
Pied
Pi
edim
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onte
te Matese
Mat
ates
esee
As
Napo
ppoolili
Associazione “Salesiani Cooperatori Campania e Basilicata”, Napoli
Ispettoria Salesiana Meridionale “Beato Michele Rua”, Napoli
Istituto Salesiano “E. Menichini”, Napoli
SARDEGNA

Associazione “Il Sogno”, Sassari
Associazione “Mamma Margherita”, Selargius
Cooperativa Sociale “Differenze”, Sassari
Cooperativa
Coop
oper
erat
ativ
ivaa So
Soci
Sociale
cial
ale
e “I
“Ill So
Sogn
Sogno”,
gno”
o”, Sa
Sassari
Sass
ssar
arii
Co
LAZIO

Associazione “Condividi”, Roma
Istituto Salesiano “Borgo Ragazzi Don Bosco”, Roma
Ospizio Salesiano “S. Cuore”, Roma
Parrocchia “San Giovanni Bosco”, Roma
Cuor
ore”
ore”
or
e , Roma
Roma
maa
Circoscrizione Salesiana Italia Centrale “Sacro Cuore”,
Cooperativa
Coop
oper
erat
ativ
ivaa So
Soci
Sociale
cial
ale
e “Pr
“Provvidenza”,
Prov
ovvi
vide
denz
nza”
a , Roma
Roma
Co
ABRUZZO

Prevenzione
venzione e Accoglienza
Accoglien
nza Onlus”, Ortonaa
Associazione “Centro di Informazione Prev
Associazione
sso
oci
c azione “C.I.P.A”, Sulmona
As
Associazione
sociaaz
azione
azio
ne “S
“Soggiorno
Sog
oggi
gior
orno
no P
Proposta”,
rop
ro
oposta”, Ortona
Asso

MARCHE
MAR
RCH
HE

Associazione
ciiazione “Centro della
a ccomunità”,
omunità”, Monsano
Monsanno
Associ
Ospizio
O
spizio dei Chierici di San Lu
Luigi,
uig
gi,, Ancona
Os

TOSCANA

Associazione
one
e “Cas
“Casa
sa Mam
Mamma
am
mma M
Margherita”,
argherita”, Badia a Settimo
Associazio
Associazione
zione “L
“La
La LLunga
unga Domenica”, Prato
Associaz
Associazione
sso
soci
ciaz
ci
azio
az
ione
io
ne “L
“La
La Me
Mela
Melagrana”,
lagr
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a , Firenze
Fire
Fi
renz
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As
Ass
“Progetto strad
strada”,
da”
a , Livorno
Associazione
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Salesiani per il Sociale
UMBRIA

Istituto “Don Bosco”, Perugia
LIGURIA

Associazione “Il Nodo sulle Ali del mondo”, Sampierdarena
Parrocchia “Nostra Signora della neve”, La Spezia
LOMBARDIA

Associazione “Barabba’s clown”, Arese
Associazione “Auxilium”, Chiari
Centro Salesiano “S. Domenico Savio”, Arese
Cooperativa Sociale “Il Sorriso”, Varese
Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana “S. Carlo Borromeo”, Milano
FRIULI VENEZIA GIULIA

Associazione “La Viarte”, Santa Maria La Longa
Istituto Salesiano “Giacomino Bearzi”, Udine
Istituto “Collegio Don Bosco”, Pordenone
VENETO

Cooperativa Sociale “Comunità dei Giovani”, Verona
Istituto “Sacro Cuore”, Albarè di Costermano
Ispettoria Salesiana “San Marco”, Mogliano Veneto
PIEMONTE

Associazione “Ags per il territorio”, Torino
Associazione “Cassiopea”, Novara
Associazione “Il sogno di Giò”, Vigliano Biellese
Circoscrizione speciale Piemonte e Valle D’Aosta “Maria Ausiliatrice”, Torino
Cooperativa Sociale “Educatori di Territorio”, Torino
Cooperativa Sociale “Momo”, Cuneo
Cooperativa Sociale “Un sogno per tutti”, Torino
Istituto “Sacro Cuore di Gesù - Comunità Harambée”, Casale Monferrato
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salesianiperilsociale

@salesociale

Salesiani per il Sociale

www.salesianiperilsociale

Salesiani per il Sociale - Federazione SCS/CNOS
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel.: 06 4940522 - Fax: 06 44701712
info@salesianiperilsociale.it

