
 

        
 
 

 
 
 
 
 

GIOVANI IN ORATORIO 
 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 
Area di intervento: Animazione culturale verso minori 

 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

ELEMENTI SINTETICI 

Le candidature sono esclusivamente on line tramite identità digitale Spid 
(Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali 
collegarsi al sito: 

https://www.spid.gov.it/ 
 

La piattaforma fornisce diverse modalità di registrazione, gratuitamente o a 
pagamento. Bisogna richiedere un livello di sicurezza pari o maggiore di 2. 

 
Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione 
sulla piattaforma DOL - a cui è possibile accedere solo attraverso SPID - al 
seguente indirizzo: 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
 
 
Per maggiori informazioni e tutoring:  
 
SEDE DI FIRENZE (Parrocchia Sacra Famiglia) 

 Oratorio don Bosco Via Gioberti, 33 - Firenze   
 dal 2 settembre dalle 16 alle 19 
 Referente: Don Roberto Formenti 
 Mail: firenze-oratoriosdb@donbosco.it 

 
 
SEDE DI LIVORNO (Istituto salesiano Sacro Cuore) 

Istituto salesiano Sacro Cuore - Viale del Risorgimento 77 - Livorno  
dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 
Referente: Don Francesco Galante 
Tel: 3481026877 

 



 

 
 
 

POSTI DISPONIBILI 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 17 (senza vitto e alloggio) 
 

 
Sede di attuazione del progetto 

Comune Indirizzo 
Numero volontari per 

sede 

Parrocchia Sacra Famiglia di 
Firenze 

 

Firenze (FI) 
Via Vincenzo Gioberti, n. 33 3 

 
Istituto Salesiano Sacro 

Cuore di Livorno Livorno (LI) Viale del Risorgimento, n. 77  4 

Parrocchia Sant’Agostino di 
Colle Val d’Elsa 

 
 

Colle di Val 
d’Elsa (SI) 

P.zza Sant’Agostino, n. 6  2 

SEDE DI COLLE VAL D’ELSA (Parrocchia Sant'Agostino) 
Parrocchia Sant'Agostino - Piazza S. Agostino, 1 - Colle val d'elsa  
dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle 19 
Referente: Don Stefano Buri 
Email: stefanoburi@gmail.com 
Telefono: 3285733378 

 
 
SEDE DI FIRENZE-SCANDICCI (Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa) 

 Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa - via Torregalli, 13 - Firenze 
 dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30 
 sabato dalle 10 alle 11:30 e dalle 16 alle 19 
 Referente: Don Andrea Berardi 
 Tel. 3397038286 
 Mail. andrea.sdb@hotmail.it 

 
SEDE DI SIENA (Circolo Oratorio La Magione) 
 Oratorio La Magione Via Malta, 1 - Siena  
 Referente: Anna Sansoni (previo contatto telefonico)  
 Tel. 3393427946 
 
SEDE DI PRATO (Ass. La Lunga Domenica di Prato) 
 Associazione La lunga domenica Viale Piave, 18 - Prato  
 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18:30 
 Referente: Corrado Caiano 
 Tel. 3471110695 
 



 

Parrocchia S. Maria Madre 
della Chiesa a Torregalli Firenze (FI) Via di Torregalli, n. 13  3 

Circolo Oratorio La Magione
Siena (SI) Via Malta, n. 3/C  2 

Associazione La Lunga 
Domenica di Prato Prato (PO) Viale Piave, n. 18  3 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del progetto è quello di ridurre i fenomeni della devianza giovanile e della 
dispersione scolastica  
 
Per raggiungere tale obiettivo si intende offrire la possibilità di strade alternative, incrementando le 
attività ordinarie dei centri di aggregazione (oratori e centri giovanili) con nuovi interventi che 
prevedono l’accoglienza dei ragazzi nel punto in cui si trovano ed il loro accompagnamento in un uso 
sano, educativo e costruttivo del tempo libero. Ci si propone di raggiungere tale scopo accrescendo, 
nei partecipanti, la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e aspirazioni, rendendoli 
protagonisti attivi della loro crescita e convogliando tale protagonismo verso attività utili, oltre che 
per se stessi, anche per gli altri. Si vuole in questa maniera sostenere i destinatari nella comprensione 
delle cause dei loro insuccessi scolastici, causa di abbandono e spesso avvio a comportamenti 
devianti, ed aiutarli nel superamento degli stessi, aumentare gli spazi ed i tempi di socializzazione 
durante la durata del progetto ed in particolare durante il periodo estivo, con iniziative quali l’estate 
ragazzi e l’estate giovani. 
 
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 

 
Azioni 

 

 
Attività 

Azione 1: 
Sostegno scolastico 
 

Attività 1: incontri degli educatori per la 
pianificazione delle attività di sostegno scolastico 

Attività 2: coinvolgimento nella rete dei 
collaboratori volontari attivi nell'ambito del 
sostegno scolastico 



 

Attività 3: promozione dell'attività in oggetto 
presso le istituzioni scolastiche di ogni territorio 
cittadino, contatto con i Servizi Sociali 
Attività 4: gestione delle iscrizioni alle attività di 
sostegno scolastico 

Attività 5:contatto con le famiglie dei 
bambini\ragazzi iscritti al sostegno scolastico 

Attività 6: -primo contatto con i ragazzi, analisi dei 
loro bisogni 

Attività 7: predisposizione del materiale e degli 
strumenti di supporto per lo svolgimento delle 
attività 
Attività 8: momenti di verifica degli operatori e i 
genitori  

Azione 2: 
Laboratorio Società  

Attività 1:incontro degli educatori per la 
pianificazione delle attività del laboratorio 
suddivise per fasce di età, comprendenti anche la 
programmazione di gite, escursioni e visite guidate 
a luoghi significativi  per la cultura e l'arte 

Attività 2: coinvolgimento dei volontari attivi per la 
programmazione delle attività 
Attività 3: promozione delle attività fra gli utenti 
dell'oratorio e i destinatari diretti del progetto 

Attività 4: organizzazione degli spazi inerenti allo 
svolgimento delle attività 
Attività 5: realizzazione pratica dell'azione nel 
periodo ottobre-maggio 

Azione 3: 
Laboratorio sport 

Azione 1:  incontro degli educatori per la 
pianificazione delle attività del laboratorio 
suddivise per fasce di età 
Azione 2:  coinvolgimento dei volontari attivi per la 
programmazione dell'attività 
Azione 3: Promozione delle attività fra gli utenti 
dell'oratorio e i destinatari diretti del progetto 

 

 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuale da svolgere: 1145 ore 



 

 
Giorni di servizio settimanali: 6 

 
 

Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it/ 
 
 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
1. 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 Servizio Civile, con l’indicazione 
dei seguenti elementi: 
 

 obiettivi del progetto, 
 compiti assegnati, 
 sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze, 
 formazione realizzata e suoi contenuti. 

 
 
 
 

 
2. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 



 

 Attestato specifico: Specifica delle competenze che verranno acquisite attraverso la 
partecipazione al progetto 

 Rilasciato e sottoscritto da ente terzo: L’ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE 
LAZIO 

 
 

FORMAZIONE 
 

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 

4) CONTENUTI SPECIFICI 
IN RIFERIMENTO AL 
SETTORE DI ATTIVITA’ 

4.1 Il servizio civile nell’ente proponente e in riferimento al settore 
d’impiego 

Durata: 42 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro la prima metà del 
periodo di realizzazione del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 

 
Materia 

 

 
Moduli 



 

Sociologia 
 

Conoscenza dei bisogni del territorio attraverso la 
presentazione di ricerche sociali  

Analisi Dei Rischi Connessi Al SCU Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio civile 
universale 

Psicologia Conoscenza di base relative a: dialogo tra cultura e 
religioni 

Conoscenza relativa al piano psicologico e sociale delle 
situazioni umane e familiari oggetto degli interventi 

Conoscenza dell'opera educativa, tipologie e 
caratteristiche 

Metodologia Educativa L'integrazione della persona 

La gestione dei conflitti 

Tecniche di gestione del gruppo 

Il lavoro di rete 
Lavorare in equipe 
Tecniche di gestione del gioco 

Tecniche di gestione dei casi particolari 

Progettazione Presentazione dettagliata della tipolofia dei destinatari del 
progetto 

Presentazione della progettualità educativa 

L'attuazione del progetto 

Relazione Educativa Il mondo giovanile 
Il sistema preventivo nell'educazione 

Tecniche di ascolto e capacità di lettura degli altri 

La diversità come valore 



 

La relazione educativa 

Numero totale ore formazione specifica: 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 il terz’ultimo mese del progetto. 
 

Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di servizio civile”, verrà erogato entro i primi 90 giorni 
dall’avvio del progetto. 
 
 
 
 
 
 


