ELEMENTI SINTETICI

Giovani e rifugiati: nessuno escluso
Settore: Assistenza
Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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:
Segreteria ispettoriale del servizio civile - Via Marsala, 42 - Roma
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
Il pomeriggio previo contatto telefonico
Referente: Maria Mercedes Guaita
Tel. 0644483412 - 3519040600
Mail: serviziocivileicc@donbosco.it

POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 (senza vitto e alloggio)

Sede di attuazione del
progetto
Ospizio Salesiano Sacro
Cuore 1

Comune

Indirizzo

Roma

Via Magenta, n. 25

Numero volontari per
sede
8

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Favorire il processo di integrazione sociale di 300 giovani richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale di età compresa tra i 18 e i 30 anni domiciliati nel Comune di Roma.

OBIETTIVI SPECIFICI
1) Accrescere la rete interpersonale e sociale di riferimento di 300 giovani richiedenti asilo o titolari
di protezione internazionale di età compresa tra i 18 e i 30 anni, facilitando la socializzazione,
l’interscambio, il confronto e la condivisione con i loro coetanei italiani.
2) Aumentare le competenze di base in ambito linguistico, informatico e scolastico, utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, di 200 giovani richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale di età compresa tra i 18 e i 30 anni domiciliati nel Comune di Roma.

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione

Contatto con i
giovani (18-30
anni) fuori dal
Centro Giovanile

Attività

Descrizione

Un pomeriggio e/o sera al mese, con
alcuni volontari, andiamo a trovare i
rifugiati che si trovano nei pressi della
stazione Termini; nelle strutture di
Attività 1
Presenza educativa occupazione informale; nei centri di
periodica negli
accoglienza straordinaria e nei centro
ambienti di maggiore SPRAR; nelle loro abitazioni. Oltre a
frequenza dei nostri stare insieme a loro, creando relazioni
destinatari.
amicali e favorendo un clima di
confidenza e fiducia, presentiamo loro il
nostro progetto e li invitiamo a venire al
Centro.
Presentiamo assiduamente il progetto
all’interno di alcune sedi universitarie
romane. Dedichiamo particolare
attenzione alla zona del Centro Giovanile
dell’Opera Salesiana Sacro Cuore e alle
Attività 2
Presentazione
facoltà con i corsi di laurea più
costante e sistematica direttamente collegati alle nostre attività
del progetto tra i
(Scienze della formazione; DASS –arti e
giovani universitari scienze dello spettacolo-; Lettere; DAMS
in alcune sedi delle – scienze e tecnologie delle arti, della
Università di Roma musica e dello spettacolo; Beni Culturali;
Lingue; Informatica), così come agli
studenti della facoltà di Filosofia
dell’Università Pontificia Salesiana con
cui abbiamo firmato un partenariato.

Attività 1
Laboratorio di teatro

Attività 2
Laboratorio di
manualità

Attività 3
Laboratorio di
fotografia

Socializzazione,
interscambio
giovanile e
servizio

Attività 4
Cineforum educativo

Attività 5
Sala Giovani

Attività 6
Visite culturali

Attività 7
Visite turistiche
Attività 8
Incontri etnici
Attività 9
Attività sportive

Tramite questo laboratorio si cerca di
mettere in scena realtà giovanili che
rappresentino gli interessi dei giovani
provenienti dalle diverse parti del mondo.
Si promuove la partecipazione attiva di
tutti i componenti e si procede alla
costruzione congiunta dei testi.
Si svolge una volta a settimana (7 mesi).
Spazio di condivisione e apprendimento
di diverse tecniche di manualità
(decoupage, argilla, pittura su stoffa e su
vetro). Si organizzano sei laboratori
nell’anno, della durata di 4 ore.
Uno spazio in cui l’auto e l’etero
rappresentazione si confrontano attraverso
le immagini. Una volta al mese i giovani
si incontrano nel Centro o in diversi punti
della città di Roma per socializzare
tramite il linguaggio della fotografia.
Scattano foto rappresentative dell’intero
progetto, dei luoghi frequentati dai
giovani nella città di Roma e si prendono
cura delle bacheche in cui si espongono le
foto.
Visione comunitaria di film e
documentari con successivo
approfondimento, un sabato
pomeriggio/sera al mese (9 mesi).
Uno spazio aperto tutti i giorni (da lunedì
a venerdì) per socializzare. Abbiamo a
disposizione una sala adibita a spazio di
aggregazione informale; un tavolo da
ping-pong; un bigliardino; diversi giochi
di società; computer con possibilità di
accesso a internet; strumenti musicali;
angolo “caffè”.
Ai giovani che accedono al nostro Centro
viene offerta la possibilità di partecipare a
“visite culturali” una volta al mese
(musei, luoghi particolarmente
significativi per la cultura e la storia
italiana, ecc) e a “visite turistiche” fuori
Roma 3 volte l’anno (nell’eventualità
anche con pernottamento).
Pranzi, cene, musica e balli dei diversi
Paesi caratterizzano gli incontri etnici che
si organizzano nel Centro 3 volte l’anno.
Tornei di pallavolo, basket e calcetto.
L’area sportiva viene organizzata nel
Centro, ma per le partite usufruiamo
anche di altre strutture presenti nella città.

Attività 10
Volontariato

Attività 1
Primo contatto e
orientamento a
percorsi
personalizzati di
acquisizione di
competenze

Acquisizione di
competenze di
base

Attività 2
Corsi di lingua
italiana

Attività 3
Corsi d’informatica

Attività 6
Attività di tutoraggio
personalizzato

Attività 7
Apertura sala
d’informatica
Attività 8
Biblioteca e sala
studio

Partecipazione alle attività di solidarietà
dell’Opera Salesiana Sacro Cuore
(Caritas, oratorio, servizio ai malati
dell’ospedale, ai senza fissa dimora della
stazione…).
Campi di lavoro organizzati dal MGS
(Movimento Giovanile Salesiano) e dal
VIS (Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo).
Cinque volte a settimana il Centro
Giovanile è aperto per il primo contatto e
orientamento a percorsi personalizzati di
acquisizione di competenze.
Si cerca di studiare, insieme ai nostri
destinatari, il percorso più adatto a ogni
singolo giovane. Per facilitare ciò,
un’èquipe di educatori e volontari si
occupa della ricerca delle proposte
formative che esistono sul territorio per i
nostri destinatari: corsi di lingua, di
informatica, di formazione professionale,
possibilità di prendere la licenza media, di
accedere agli studi superiori e universitari,
orari, requisiti richiesti.
Corsi di alfabetizzazione, di primo e
secondo livello: si realizzano
contemporaneamente, tre sere a settimana
(martedì, mercoledì e giovedì dalle 19.00
alle 20.30).
Nel corso di un anno si offrono tre corsi
di informatica per un totale di 45
destinatari. Ciascun corso si svolge per tre
mesi, due ore a settimana.
Sostegno personalizzato dei giovani
rifugiati che frequentano corsi di
formazione (corsi di formazione
professionale, licenza media inferiore,
scuola superiore, preparazione per test di
ingresso all’università o esami
universitari) attraverso un’attività di
tutoraggio individuale.
Durante l’orario di apertura del Centro
Giovanile, la sala d’informatica, la
biblioteca e la sala studio diventano degli
spazi “aperti” a cui i nostri destinatari
possono accedere liberamente.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore annuale da svolgere: 1145 ore
Giorni di servizio settimanali: 5

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio:


Richiesta la conoscenza e la condivisione dello stile educativo proposto
dall’équipe del Centro Giovanile dell’Opera Salesiana Sacro Cuore.



Richiesta la flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e la
eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi (ad esempio per la
partecipazione a un campionato di pallavolo, per la visita a un museo o per
l’organizzazione di una gita fuori Roma…).



Richiesta la disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo
termini di legge e soggiorni fuori sede (ad esempio, per andare incontro ai
nostri destinatari nei loro luoghi di abitazione e di incontro con i
connazionali – piano d’azione n. 2; per partecipare insieme ai nostri
destinatari a visite culturali, attività sportive, visite turistiche e attività di
aggregazione con pernottamento… - piano d’azione n. 3).



Richiesta la disponibilità a partecipare ed effettuare spostamenti e soggiorni
fuori sede per i periodi di formazione generale (a Genzano di Roma e/o
Firenze) e specifica (regionale e locale), anche se in coincidenza con
giornate festive e/o di riposo (con lo scopo di condividere con altri
operatori volontari del Servizio Civile Universale che svolgono il loro
servizio in altri enti salesiani).



Usufruire dei giorni di permesso nei periodi di minor impegno della sede di
attuazione del progetto o di chiusura estiva della sede di attuazione.



Richiesta la disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati
fino alla fine dell’anno di servizio.

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
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 Protezione civile
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel 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
4.1 Il servizio civile nell’ente proponente e in riferimento al settore
d’impiego

2) LA CITTADINANZA
ATTIVA

3) IL GIOVANE
VOLONTARIO NEL
SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE
4) CONTENUTI SPECIFICI
IN RIFERIMENTO AL
SETTORE DI ATTIVITA’

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

Progetto e sede di
attuazione

Sociologia

Diritto d’asilo

Pedagogia

Analisi dei rischi

Moduli
 Organizzazione della sede di attuazione progetto
 Attuazione del progetto
 Destinatari del progetto
 Immigrazione e migrazione forzata
 Guerre e conflitti in corso
 Il mondo giovanile nel territorio, con particolare riferimento ai
giovani adulti
 La legislazione italiana in materia di richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale
 Conoscenza bisogni e offerte del territorio in riferimento all’area di
intervento (richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
ed umanitaria - minori non accompagnati immigrati, profughi)
 Aspetti specifici della realtà dei rifugiati in Italia e specificamente a
Roma











Valore del servizio e del volontariato nell’età della gioventù
La relazione educativa
Lo sviluppo integrale della persona
L’ascolto e la capacità di lettura degli altri
Metodologia pratica e attuazione dei criteri educativi
Il lavoro di rete
Il lavoro di èquipe
La gestione dei conflitti
Tecniche di gestione del gruppo
Tecniche di animazione socio-culturale (teatro, manualità,
fotografia, cinema)
 Tecniche di approccio alla lettura e all’insegnamento della lingua
italiana
 Tecniche di gestione del gioco
 Il valore dell’arte, la cultura, lo sport come opportunità di sviluppo
educativo

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori

connessi al SC

volontari in progetti di servizio civile

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.

