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Non solo numeri

Il titolo vuol essere abbastanza eloquente.
Sono ben cosciente che snocciolare numeri
produce un certo effetto di sintesi e praticità
ma questo non è tutto, c’è qualcosa a mio avviso di più importante e sono le persone che
danno sostanza ai numeri. La federazione è
una “grande famiglia” fatta di ragazzi e giovani, educatori e dirigenti, benefattori e salesiani,
ognuno per il suo ruolo e le responsabilità incarnano oggi la missione di don Bosco: prendersi cura dei giovani “soprattutto i più poveri”.
Le pagine di questo opuscolo vogliono fare
memoria per il 2018-19 del lavoro che ogni
socio della Federazione, quale membro di
questa grande famiglia, mette in atto con
passione educativa in diverse parti d’Italia, una
passione che parte dall’educazione per arrivare all’evangelizzazione, a essere cioè portatori
dell’Amore di Dio agli ultimi con uno specifico
risvolto carismatico che è quello dei giovani.
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vento” incarnano la nostra missione con e
per i destinatari della nostra azione educativa e pastorale in grande prevalenza minori
e giovani. È questa la modalità per la quale
viviamo e contestualizziamo “L’onesto cittadino” di D. Bosco, un modo per contribuire
al bene comune della società della quale ci
sentiamo parte attiva e integrante. Un modo
per conoscere, sensibilizzare e attuare
l’esigibilità dei diritti della persona.

Tra passato e futuro
Non vuol essere un titolo a effetto ma
rende testimonianza al 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 e propositive di futuro per
rispondere sempre più e sempre meglio alle
sfide educative, per essere buoni “compagni
di viaggio” dei giovani più poveri destinatari
della nostra missione. Uno sguardo al passato che assume una coloritura particolare
in questo 2018, nel quale celebriamo i
25 anni dalla fondazione.
Da una lettura attenta della situazione del
nostro Paese riteniamo che l’impegno educativo sia ancora oggi attuale. In questi ultimi

L’intento di questa pubblicazione è quello di
illustrare e ribadire i nostri mission, vision e
valori, punti riferimento che ci orientano nel
nostro agire di ogni giorno. Una lettura geografica che colloca la nostra presenza sul
territorio nazionale, nelle linee di intervento
che raggruppano il nostro operare secondo
ambiti e contesti specifici. Le “Linee di inter-
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Presentazione
anni si parla sempre più 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”. Noi Salesiani per il Sociale
abbiamo una particolare ottica di lettura per
definire e comprendere cosa è la 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, ci riferiamo a una
povertà economica che spesso funge da “locomotiva” che porta a traino altre dimensioni
di povertà come quella sociale, che intacca il
contributo alla vita partecipativa delle persone
nella società. 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 e interpreta
se stessa nel contesto della vita di ogni giorno.
A queste tre dimensioni di povertà va aggiunta quella affettiva, cioè il modo di relazionarmi
con l’altro diverso da me, qual è la concezione
del rapporto con l’altro genere. La povertà
morale legata ai valori basilari del rispetto
della persona ad iniziare dalla propria dignità
ed anche una povertà spirituale che riguarda
la parte più segreta ed intima 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 e se non ben
educate possono essere causa di disagio
della persona ed in alcuni casi si può arrivare
ad una “morte interiore”.
Una sfida che da anni ci sollecita riguarda il
fenomeno migratorio. Non solo per l’aspetto
dell’accoglienza e accompagnamento di persone che nella maggior parte dei casi, in maniera tragica, attraversano il Mediterraneo e
sbarcano sulle nostre coste: non sono pochi,
tra questi, i Minori stranieri non accompagnati, ma anche di quelle persone che provenienti da altri paesi, anche extra europei,
hanno trovato regolare collocazione in Italia
e i cui figli sono nati nei nostri ospedali. Qui
si tratta di affinare e mettere in atto processi di dialogo interculturale e interreligioso,
siamo chiamati a “fare cultura” di questo fenomeno 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.
Il lavoro rappresenta una sfida annosa, pur
essendo contemplato nei dettami costituzionali della nostra Repubblica, vive periodi
di crisi e di difficoltà. Ci piace parlare del “lavoro buono” come lo definisce il prof. Dario
Nicoli dell’Università Cattolica di Brescia.
Il lavoro visto come completamento della
persona non solo come fonte di guadagno
ma anche come partecipazione dell’uomo al
disegno di Dio per l’umanità.
Questo elenco di alcune sfide, che richiedono una risposta da parte dei Salesiani per il
Sociale, ci collocano nelle dinamiche sociali
e culturali della società. Ci sentiamo piena-
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mente inseriti in essa e lo vogliamo essere
con un ruolo attivo e propositivo dando il nostro contributo a rendere migliore la società.
Il nostro ruolo è quello di porre al centro del
dibattito culturale e sociale i giovani specie
i più poveri, in molti casi vogliamo essere la
loro voce rafforzando anche il ruolo di advocacy. Ci sentiamo vocati a parlare e agire
nell’ambio dell’educazione perché don Bosco
ci ha lasciato in eredità anche questo. Nel
nostro agire siamo consapevoli di non essere da soli ma in dialogo con altre agenzie
educative, in primis la famiglia, e con altri
soggetti del provato 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
può giovare al rafforzamento della nostra
identità e alla nostra crescita.

Le nostre linee di intervento
Le “Linee di intervento”, che indicano il nostro agire in specifici ambiti, sono in tutto
8. La linea 1, “Intervento a favore della promozione della qualità della vita dei minori”, si
attiva in 178 servizi a favore di oltre 13.000
minori. È così che contribuiamo a concretizzare diversi articoli della Convenzione dei
Diritti del Fanciullo come i numeri 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 63 i servizi attivati riconducibili alla linea 2, “Sostegno alle persone migranti”. Siamo entrati in relazione con quasi 4.000 per-

sone, 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) e in questi
ultimi anni anche il diritto all’asilo, (art. 14) o
vivere i 4 verbi di Papa Francesco: Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare.
La prevenzione e il recupero dalle dipendenze “vecchie e nuove” è la nostra linea di
intervento 3. 15 servizi rivolti a 1300 persone. Le vecchie dipendenze da sostanze psicotrope ma anche le nuove tristi ludopatie.
Non solo azioni di “recupero” della persona e
del suo vissuto ma anche attività di prevenzione verso le giovani generazioni sempre
più esposte alle “nuove dipendenze” come
quella da internet o del gioco d’azzardo.
La linea di intervento 4 si prende carico delle persone in situazione di fragilità sociale
e povertà. Risultano essere più di 1600 le
persone accolte e accompagnate attraverso
24 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.
La linea di intervento 5 raggruppa le attività
rivolte all’inserimento sociale e lavorativo
dei giovani attraverso l’attuazione di 41 progetti rivolti a 8361 persone. La sensibilizzazione, promozione e formazione al volontariato costituisce la linea di intervento 6. Sono
stati posti in essere 36 progetti che hanno
raggiunto 2105 persone. Infine la linea di intervento 7, assistenza ed accompagnamento del (nel) tempo libero, 5172 persone che
sono i destinatari primi di 53 progetti.
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Presentazione
Dal Servizio Civile Nazionale
al Servizio Civile Universale
Anche quest’anno trova il giusto spazio
nell’annuario un capitolo dedicato al Servizio
Civile Nazionale per il quale la Federazione è
ente accreditato presso il Dipartimento Gioventù e Servizio Civile. La recente “Riforma
del Terzo Settore, del Servizio Civile Universale e dell’Impresa Sociale” sta segnando
il passaggio dal SCN al SCU con il Decreto
Legislativo 40/2017. Il Servizio Civile è una
occasione di crescita per i giovani dai 18 ai 28
anni, una “palestra di vita” nella quale fortificare il loro essere “cittadini attivi”. Lo scorso
anno sono stati 995 i giovani impegnati in 89
progetti che avevano come ambito di intervento l’educazione e promozione della persona. Per noi salesiani è un modo per formare “onesti cittadini” per la nazione, siano essi
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.
Esso ha avuto diversi indirizzi dal bando nazionale a qualcuno regionale e ha rappresentato una delle azioni del programma europeo

Garanzia Giovani. La maggior parte dei giovani volontari ha svolto il servizio in Italia ma va
segnalata anche una parte di volontari impegnati all’estero sia in Europa specie in Spagna
come in altre nazioni extra europee.
Completa questa rassegna la partecipazione
alle reti nazionali e internazionali delle quali
siamo membri e le Istituzioni e Fondazioni
con le quali collaboriamo nel realizzare i
nostri progetti.

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.
Nel fare questo da Settembre 2018 sono
affiancato da Don Carmine Ciavarella, un
bravo confratello con il quale condivideremo
il servizio del coordinamento nazionale a
favore dei giovani più poveri, ecco il motivo
per il quale siamo ritratti insieme nella foto
che correda queste pagine.
Auguro a ciascuno dei soci, dei benefattori,
dei simpatizzanti e amici di Don Bosco di
essere bravi in quello che si è chiamati a
fare. Se ciascuno è bravo, non solo noi ma
anche gli altri attori sociali e pastorali,
allora il “sistema”, la comunità sarà migliore.
Roma, settembre 2018
Grazie
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

Sedi in Italia
Comitati

Organizzazioni federate
Comitato Interregionale SCS/CNOS
“Piemonte e Valle D’Aosta” - Torino
Comitato Interregionale SCS/CNOS
“Italia Centrale” - Roma
Comitato Interregionale SCS/CNOS
“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.
Promuove la diffusione del volontariato e dell’impegno solidale attraverso l’organizzazione
ed il coordinamento del Servizio Civile Nazionale in Italia e all’Estero.
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.
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di più ai bambini e ai giovani che dalla vita hanno avuto di meno. Questa la nostra
• Dare
mission.
• Sogniamo un paese in cui tutti i bambini e giovani abbiano gli stessi diritti ed opportunità.
nel sostegno, nell’accoglienza e nell’inclusione sociale dei giovani, specialmente
• Crediamo
i più poveri.
a contrastare la povertà minorile, in Italia, non solo quella economica,
• Cimaimpegniamo
anche quella sociale, affettiva, culturale, morale e spirituale che purtroppo fanno
meno rumore.

...perché figli di un sogno,
il sogno di Don Bosco.
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Eleonora e il doposcuola come
laboratorio ricreativo
“Mi chiamo Eleonora e ho 10 anni. Io non
vivo in una casa famiglia, vivo con la mia
mamma e i miei nonni, ma la mia mamma è
senza lavoro e il mio papà è in un manicomio
criminale. Sono stata segnalata ai servizi
sociali per le difficoltà familiari e così adesso ogni giorno dopo la scuola vengo accolta
presso il centro diurno di Foggia e qui trovo
tante persone che aiutano me e tanti altri
bambini come me”. La comunità che accoglie
Eleonora ogni giorno è nata nel dicembre del
2007 dall’impulso della comunità salesiana
e da un gruppo di animatori dell’Oratorio,
allo scopo di promuovere l’animazione
culturale e sociale dei giovani del quartiere
“Candelaro”, tra i più a rischio della città.
“Foggia – spiega Massimo, operatore del
centro – è una città bella e con tante possibilità però è anche una delle più complesse
e difficili. Il potere criminale agisce
indisturbato e lo sforzo del nostro oratorio
salesiano è proprio quello di educare
anche di fronte agli urti della vita. Il doposcuola non è soltanto istruzione ma anche
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e soprattutto creatività così da farlo vivere
ai ragazzi come laboratorio e come gioco”.

Giuseppe e Ivan, dal gruppo
appartamento all’autonomia
“Per anni ho avuto attorno persone che non
mi davano fiducia, forse per i miei errori commessi in passato. Fino a quando ho incontrato
un salesiano che ha scommesso su di me,
facendomi rinascere!”. Sono le parole di Giuseppe, uno dei ragazzi ospiti presso il Gruppo
Appartamento di Palermo, una casa pensata
per tutti quei giovani in difficoltà che compiuti i
18 anni, per legge, non possono più richiedere
ospitalità e sostegno presso le case famiglia.
“Ringrazierò sempre i salesiani per questa
possibilità – racconta Ivan – ho imparato
tante cose (tenere ordinata casa, lavare i
piatti, cucinare per me e per gli altri e tanto
altro). Il soggiorno presso l’appartamento mi
ha fatto conoscere di più e riscoprire anche
quel lato spirituale a cui nessuno mi aveva
educato. Grazie ai salesiani ho iniziato a lavorare, ho frequentato una scuola professionale
e oggi sono aiuto cuoco in un ristorante”.
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La testimonianza di alcuni dei nostri ragazzi

Damiano, dalle difficoltà
ai sogni che si realizzano
“Davanti ad una difficoltà non si molla ma si
va avanti, a testa alta, puntando sempre ai
propri sogni!”. Damiano è un giovane che di
difficoltà che ne attraversate tante nella vita:
prima l’allontanamento dalla famiglia per incapacità genitoriali, poi un percorso di affido
fallito e, finalmente nel 2012, l’inserimento
in una comunità residenziale. Qui, grazie a
tante figure di riferimento come educatori,
operatori e volontari, Damiano è riuscito a
maturare, a diventare un uomo, lasciandosi
alle spalle quei mostri con cui si è dovuto
scontrare sin da piccolo. Oggi pensa al futuro
e alle sue passioni (la musica e lo sport) ma
in modo particolare la cucina, mestiere che
da sempre lo ha affascinato. “Il mio desiderio è di fare il cuoco su una nave da crociera,
anche se sulla lingua inglese sono poco ferrato! Dopo il diploma ho avuto l’opportunità
di praticare un tirocinio in un ristorante: a
dir la verità non mi sono trovato molto bene
e ho anche pensato di abbandonare tutto.
Ero molto scoraggiato ma grazie ad alcune
persone della comunità che mi hanno dato
fiducia, sono riuscito ad andare avanti. Ed è
così che pochi giorni dopo la fine del tirocinio, è arrivata un’offerta di lavoro da parte di
un ristorante vicino al nostro paesino. Ero un
po’ intimorito da questa nuova esperienza
ma i proprietari mi hanno accolto bene: vado
d’accordo con il responsabile cuoco e mi
sto specializzando in antipasti. In questo
momento lavoro poche ore a settimana e
con più frequenza nel periodo estivo ma
spero proprio che possano tenermi anche
in futuro. Ho solo esigenza di prendere
la patente perché questo potrebbe
agevolarmi anche nei lavori futuri”.
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Elena e il servizio civile all’estero:
“Il mio ruolo è semplicemente
esserci”
“I primi tempi qui sono stati molto “curiosi”,
le nuove educatrici italiane sono state la
vera novità, anche se ci è voluto qualche
tempo prima che i ragazzi capissero il mio
ruolo e io il mio. Ci sono stati momenti un po’
più faticosi, ma a ogni ostacolo ho scoperto
qualcosa di più di me stessa e della bellezza
delle relazioni che via via si stavano creando.
Ci stiamo avviando verso la fine dell’anno
scolastico, in queste settimane ho visto
molti di loro soffrire, cedere, fare passi
indietro, ma tanti anche tornare a sorridere,
ritrovare e continuare sulla propria strada
acquistando una maggiore fiducia in se
stessi, è bellissimo ascoltare i loro progetti
e vedere come gettano le basi per realizzarli.
E alla fine ho capito che il mio ruolo
qui è semplicemente esserci, essere
presente, per loro, ma anche per me,
perché ogni giorno passato assieme è
una pezza di vita condivisa”.

Maria Vincenza e l’esperienza
che diventa “casa che accoglie”
Sono una giovane di 29 anni e da diversi
mesi sono impegnata come volontaria nel
Servizio Civile Nazionale al Centro Nazionale
delle Opere Salesiane (CNOS).
Ho scelto di investire le mie energie nel
Servizio Civile perché, in un momento
particolarmente impegnativo della mia vita,
ero mossa da un insaziabile desiderio
di rapporti umani e da un urgente bisogno
di condivisione che una città grande, caotica,
difficile, come Roma aveva completamente
prosciugato, prediligendo l’ente dei Salesiani.
I primi giorni di servizio ho chiesto a ex
volontari e religiosi “perché i salesiani?”;

incredibilmente tutti mi hanno risposto
“perché da subito mi sono sentito a casa”.
Ma io non capivo ancora.
Eppure quelle parole, che si sono inchiodate
dapprima nella testa e poi nel cuore, sono
state una conferma anche per me, nonostante qualche mia diffidenza o incredulità:
che cosa significa?, mi chiedevo.
Sono quasi alla fine di questo percorso
straordinario e tirando le somme quello che
mi è stato donato dai salesiani è davvero
una casa che mi apre le porte ogni giorno.
E chiunque ha una casa in cui tornare,
ovunque essa sia e ovunque tu sia, non
è mai solo.
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Promozione della qualità della vita dei minori

CON CHI LAVORIAMO: minori e

giovani in situazioni di vulnerabilità sociale,
che vivono situazioni di povertà materiale ed
educativa, a rischio di esclusione sociale.

COME LAVORIAMO: Attraverso

un metodo educativo alternativo,
complementare a quello scolastico e
familiare, che attraverso un’educazione
integrale, li aiuti nel loro processo di crescita
e maturazione, per uno sviluppo personale
pieno e felice.

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 rinforzo
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). Gruppi appartamento per
quei ragazzi che hanno superato i 18 anni.
Reti di affido familiare. Progetti giovani per
valorizzare la cittadinanza, il protagonismo,
la partecipazione giovanile.

numero
di servizi/
progetti

178

12

numero
volontari

1539
numero
destinatari

13660

numero
personale
retribuito

524

Accoglienza alle persone migranti
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CON CHI LAVORIAMO: migranti, di prima
e 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 pro-

getti concreti che rispondono alle necessità
specifiche che presentano, come le situazioni legali, l’alloggio, il lutto migratorio, lo
sradicamento, la diversità della lingua, etc.
Interveniamo anche sulle comunità locali
per favorire la diffusione di una cultura del
rispetto delle differenze e dell’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.

numero
volontari

288

numero
personale
retribuito
numero
di servizi/
progetti

63

numero
destinatari

3911

197
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Prevenzione e recupero dalle dipendenze
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
destinatari

1378

numero
personale
retribuito

40

numero
volontari
14

93

numero
di servizi/
progetti

15

Fragilità sociale e povertà
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CON CHI LAVORIAMO: giovani,

adulti (uomini e donne) con o senza figli, sia
italiani che stranieri, che vivono situazioni
strutturali di povertà ed esclusione sociale
o periodo transitori di difficoltà e fragilità
sociale.

COME LAVORIAMO: attraverso il

sostegno e l’accompagnamento (anche per
brevi periodi) offrendo ascolto, accoglienza,
sostegno psico-educativo 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

24

numero
destinatari

1694

numero
volontari

202

numero
personale
retribuito

38

15
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Inserimento sociale e lavorativo dei giovani

CON CHI LAVORIAMO: giovani in

situazioni di rischio sociale, facenti parte
di gruppi 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

41

numero
destinatari

8361

numero
personale
retribuito
numero
volontari

16

27

72

Sensibilizzazione, promozione
e formazione al volontariato
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CON CHI LAVORIAMO: popolazione in genere, nei diversi territori e quartieri nei quali
si implementano i progetti e i diversi servizi, ma anche nella società nel suo insieme.

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.

QUALI TIPI DI SERVIZI/PROGETTI REALIZZIAMO: progetti di

sensibilizzazione 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
di servizi/
progetti

36

numero
volontari

222

numero
destinatari

2105

numero
personale
retribuito

15

17
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Interventi territoriali di educazione e
promozione socio-culturale e del tempo libero

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
numero
di solitudine
di
servizi/
e fragilità.

progetti

53

numero
destinatari

5172

numero
personale
retribuito

15

18

numero
volontari

612

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.

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.

Servizio Civile Nazionale
Dal Servizio Civile Nazionale
al Servizio Civile Universale:
quali novità?

Con il Decreto Legislativo 40/2017 e successive modifiche, il Servizio Civile Nazionale,
istituito con la legge 64/2001 si trasforma
in Servizio Civile Universale, facendo posto a
numerose novità:
• l’impegno orario settimanale per i volontari scende da 30 a 25 ore settimanali;
• i progetti possono avere una durata più
flessibile, che varia dagli 8 ai 12 mesi;
• durante lo svolgimento i volontari possono svolgere alcuni mesi di servizio in paesi
esteri, aprendosi a una dimensione europea e universale, o usufruendo di un periodo di tutoraggio finalizzato all’accesso al
mercato del lavoro;
• è inoltre favorita la partecipazione di giovani con minori opportunità, attraverso
dei progetti finalizzati alla formazione di
questa categoria di giovani e viene aperto
a cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti.
Infine, vengono ridefiniti i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio
civile universale: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione
urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e
dello sport; agricoltura in zona di montagna,
agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata; promozione e tutela
dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;
promozione della cultura italiana all’estero e
sostegno alle comunità di italiani all’estero.
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Il servizio civile con i Salesiani
per il Sociale

Il Servizio Civile con i Salesiani permette ai
giovani di scoprire la solidarietà quale dimensione costitutiva della persona umana; scoperta che si realizza nell’impegno di natura
educativa a servizio dei più deboli e degli ultimi. Un’esperienza nella quale s’impara-facendo lavorando in équipe e valorizzando
l’apporto specifico di ciascuno.
I progetti di Servizio Civile dei Salesiani per
il Sociale si collocano nell’ambito dei servizi socio-educativi per minori e giovani negli
oratori, nelle comunità per anziani, 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 gio-

19
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Servizio Civile Nazionale
essenziale per una esperienza di vita arricchente dal punto di vista personale e professionale, accompagnando il giovane durante
tutta l’esperienza del servizio civile.
La formazione si distingue in due tipologie:
formazione generale e formazione specifica.
La formazione generale ha l’obiettivo di
sviluppare negli operatori volontari le dimensioni della cittadinanza attiva e responsabile, conoscere i fondamenti costituzionali e la
normativa del servizio civile, accrescere negli
operatori volontari le diverse competenze e
capacità educative e comunicative, abilitare
gli operatori volontari a partecipare in modo
attivo e responsabile al progetto.

■

vani 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
monitoraggio), che li affianca nella realizzazione dei progetti di Servizio Civile.

La formazione degli operatori
volontari di servizio civile

Un aspetto importante durante l’anno di Servizio Civile, è la formazione ai nostri operatori
volontari, che rappresenta una dimensione

La formazione specifica, invece, ha l’obiettivo di formare il volontario sugli aspetti tecnici e concreti del progetto.

■

Le metodologie utilizzate sono diverse: dalla
tradizionale lezione frontale, alle dinamiche
non formali quali sono le dinamiche di gruppo, permettendo un apprendimento attraverso sistemi innovativi e stimolanti, che facilitano la maturazione della consapevolezza
delle proprie capacità e uno scambio più ricco
tra gli operatori volontari. Per i giovani che
si trovano all’estero è inoltre prevista una
formazione a distanza.

In media, per il bando 2017, sono state

44.700 ore totali

di formazione generale

71.640 ore totali

di formazione specifica.

20

erogate

Settori di intervento
I settori d’intervento dei progetti sono come di seguito suddivisi, per un totale di

89 progetti (dati riferiti al bando di servizio civile nazionale del 24/05/2017)
Settore di intervento dei progetti

2% 9%

28%

61%
Patrimonio artistico
e culturale

Assistenza

Servizio Civile all’estero

Educazione
e promozione culturale

21
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Servizio Civile Nazionale

Sedi accredidate in Italia
Le sedi italiane
accreditate presso
il Dipartimento
della Gioventù e
del Servizio Civile
Nazionale sono
,
in totale
così dislocate
(dati al 31/12/2017):

452

Sedi accreditate
Paesi
2
Albania
2
Angola
2
Austria
5
Paesi Bassi
3
Bolivia
1
Bosnia
1
Burundi
1
Etiopia
14
Francia
6
Germania
2
Egitto
2
Lituania
1
Russia
50
Spagna
9
Madagascar
2
Romania
2
Polonia
2
Perù
1
Palestina
2
Malta
1
Guatemala
1
Moldavia

22

Regione
Sedi accreditate
Abruzzo
11
Basilicata
1
Calabria
9
Campania
23
Emilia Romagna
13
Friuli
22
Lazio
38
Liguria
11
Lombardia
22
Marche
9
Molise
1
Piemonte
67
Puglia
48
Sardegna
16
Sicilia
66
Toscana
33
Trentino
3
Umbria
8
Valle D’Aosta
1
Veneto
50

Sedi accredidate all’Estero
Le sedi estere accreditate presso il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
, così dislocate
sono in totale
(dati al 31/12/2017):

112

Destinatari
I destinatari dei nostri progetti di
:
Servizio civile sono
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,
disabili, anziani.

49.194

Destinatari

Risorse umane impiegate
Risorse impiegate

876

in totale, si riferiLe risorse umane,
scono alle persone necessarie affinché si realizzi il progetto 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).

23
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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 partner 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 di intervento.

Rete Educ Europe

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

Affy - Action for families 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 a 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 minimo adeguato

24
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Partecipiamo a:

Collaboriamo
con:
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Consiglio Direttivo Nazionale

RUOLO

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PERSONA

RAPPRESENTANZA

Giovanni D’Andrea
Antonio Carbone Comitato Interregionale SCS/CNOS “Don Bosco al Sud”
Domenico Ricca
Comitato Interregionale SCS/CNOS “Piemonte e Valle D’Aosta”
Vincenzo Volpe
Comitato Regionale SCS/CNOS Sicilia “Michele Magone”
Emanuele De Maria Comitato Interregionale SCS/CNOS “Italia Centrale”
Linda Castaldo
Associazione “Metacometa”
Luciano Piras
Cooperativa sociale “Differenze”
Valentina Bellis
Associazione “Ags per il territorio”
Corrado Caiano
Associazione “La lunga domenica”

Ufficio Nazionale

PERSONA
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Andrea Sebastiani
Micaela Valentino
Rossella Lo Maglio
Chiara Diella
Maria Vincenza Pagano
Sara Bernabei
Angela Piccolo
Giovanna Luchi
Ermanno Giuca
Marta Rossi
Francesca Mareggiato
Vanessa Savini
Salvatore Scicolone

RUOLO

Direttore
Progettazione
Servizio Civile
Servizio Civile
Servizio Civile
Raccolta fondi
Raccolta fondi
Raccolta fondi
Raccolta fondi
Comunicazione
Amministrazione
Amministrazione
Revisore Contabile
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SICILIA

n Associazione “A braccia aperte”, Camporeale
n Associazione “Beato Dusmet”, Catania
n Associazione “Centro aiuto alla vita

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

PUGLIA

n Associazione “Casa di Don Bosco Onlus”,

Taranto

n Associazione “Comunità sulla strada di

Emmaus”, Foggia

n Associazione “Effatà”, Manduria
n Associazione “Emmaus 3”, Otranto
n Associazione “Filippo Smaldone”, Lecce
n Associazione “Ideando”, Cisternino
n Associazione “Sacro Cuore”, Foggia
n Associazione “Strade Giovani”, Lecce
n Ente “Oratorio San Francesco di Sales”, Lecce
n Istituto Salesiano “SS. Redentore”, Bari

n Consorzio “Aranea”, Foggia
n Cooperativa sociale “Arcobaleno”, Foggia
n Cooperativa Sociale “Ideando”, Cisternino

CALABRIA

n Associazione “Giovanile Salesiana di

Solidarietà”, Corigliano Calabro

n Casa Salesiana “San Giovanni Bosco”, Locri

CAMPANIA

n Associazione “Piccoli passi, grandi sogni”,

Torre Annunziata
n Associazione “Salesiani Cooperatori
Centro Locale di Piedimonte Matese”,
Piedimonte Matese
n Associazione “Salesiani Cooperatori
Campania e Basilicata”, Napoli
n Ispettoria Salesiana “Beato Michele Rua”,
Napoli
n Istituto Salesiano “E. Menichini”, Napoli
n Istituto Salesiano “Sacro Cuore”, Napoli

SARDEGNA

n Associazione “Il Sogno”, Sassari
n Associazione “Mamma Margherita”,

Selargius
n Cooperativa Sociale “Differenze”, Sassari
n Cooperativa Sociale “Il Sogno”, Sassari

LAZIO

n Associazione “Stella del cammino”,

Santa Marinella
n Istituto Salesiano “Borgo Ragazzi Don
Bosco”, Roma
n Ospizio Salesiano “S. Cuore”, Roma
n Parrocchia “San Giovanni Bosco”, Roma
n Circoscrizione Salesiana Italia Centrale
“Sacro Cuore”, Roma

ABRUZZO

n Associazione “Centro di Informazione

Prevenzione e Accoglienza Onlus”, Ortona

n Associazione “C.I.P.A”, Sulmona
n Associazione “Soggiorno Proposta”, Ortona

MARCHE

n Associazione “Centro della comunità”,

Monsano

n Ospizio dei Chierici di San Luigi, Ancona
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TOSCANA

n Associazione “Casa Mamma Margherita”,

Badia a Settimo
n Associazione “La Lunga Domenica”, Prato
n Associazione “La Melagrana”, Firenze
n Associazione “Progetto strada”, Livorno
n Cooperativa sociale “Zenit”, Firenze

UMBRIA

n Istituto “Don Bosco”, Perugia

LIGURIA

n Associazione “Il Nodo sulle Ali del mondo”,

Sampierdarena

n Parrocchia “Nostra Signora della neve”,

La Spezia

LOMBARDIA

n Associazione “Barabba’s clown”, Arese
n Associazione “Auxilium”, Chiari
n Centro Salesiano “S. Domenico Savio”, Arese
n Cooperativa Sociale “Il Sorriso”, Varese
n Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana,

Milano

FRIULI VENEZIA GIULIA

n Associazione “La Viarte”, Santa Maria La Longa
n Istituto Salesiano “Giacomino Bearzi”, Udine
n Istituto “Collegio Don Bosco”, Pordenone
n Cooperativa Sociale “Comunità dei Giovani”,

Verona

VENETO

n Istituto “Sacro Cuore”, Albarè di Costermano
n Ispettoria Salesiana “San Marco”,

Mogliano Veneto

PIEMONTE

n Associazione “Ags per il territorio”, Torino
n Associazione “Cassiopea”, Novara
n Associazione “Il sogno di Giò”, Vigliano

Biellese
n Circoscrizione speciale Piemonte e Valle
D’Aosta “Maria Ausiliatrice”, Torino
n Cooperativa Sociale “Educatori di
Territorio”, Torino
n Cooperativa Sociale “Momo”, Cuneo
n Cooperativa Sociale “Un sogno per tutti”,
Torino
n Istituto “Sacro Cuore di Gesù
- Comunità Harambée”, Casale Monferrato

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

