
        
 
 

 
 
 
 
 

Nuovo Cinema Paradiso 
 

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 

 
POSTI DISPONIBILI 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 (senza vitto e alloggio) 

 
 
 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Numero volontari per sede 

 
CCS 2 

 
ROMA Via Publio Valerio, n. 63  4 

 

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:  

Residenza Universitaria - viale dei salesiani, 13 –Roma  
 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

Referente: Fabio Zenadocchio 
Tel. 3701504725 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del progetto è quello di ridurre il fenomeno della deprivazione culturale. 
 
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’offerta di attività culturali da parte del Centro Culturale 
Salesiano, sostenute anche grazie al supporto del progetto.  
Il Centro Culturale Salesiano si propone di raggiungere tale scopo accrescendo, nei partecipanti, 
l’interesse nei confronti delle attività culturali, procedendo da quelle di livello base (fruizione 
passiva, cadenza occasionale) a quelle ad alta partecipazione (coinvolgimento diretto, alta frequenza, 
alto tasso di replicabilità).  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Incrementare l’interesse nei confronti degli eventi culturali attraverso la stimolazione 
dell’interesse dei minori nei confronti di matinée teatrali dedicati alle scuole e delle 
rassegne/eventi cinematografici.  
 

2. Incrementare la partecipazione dei minori alle attività culturali  
 

 
 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

AZIONE ATTIVITA’

 
Rassegne 

cinematografiche 
Il Centro Culturale 
Salesiano, presso il 
Cinema Don Bosco, 

inserisce in 
programmazione 

straordinaria offerte 
cinematografiche 

formative organizzate 
in rassegne. 

 Elaborazione e diffusione del materiale pubblicitario cartaceo 
(volantini e locandine) dell’iniziativa, contenente le indicazioni sulle 
attività previste (luogo, giorno e ora dello svolgimento, modalità 
d’iscrizione, fasce d’età ammesse, modalità di realizzazione). Gli 
operatori e i volontari del centro provvederanno alla distribuzione in 
tutti gli istituti ricadenti nel territorio. Inoltre, si provvederà ad una 
diffusione anche nei luoghi di naturale aggregazione dei giovani: 
piazze, bar, pub, ludoteche, parrocchie. Gli operatori e i volontari 
provvederanno anche alla diffusione sui canali pubblicitari online del 
Centro Culturale Salesiano. 
 

 Predisposizione sussidi didattici (schede film, questionari) per i 
ragazzi e per le famiglie  
 

 Accoglienza dei ragazzi e delle famiglie  
 

 Proiezione del film e realizzazione dibattito. 
 

 Raccolta questionari e successiva elaborazione. 
 

 
Matinée teatrali 

Il Centro Culturale 
Salesiano, presso il 

 
    Elaborazione e diffusione del materiale pubblicitario cartaceo 

(volantini e locandine) dell’iniziativa, contenente le indicazioni sulle 
attività previste (luogo, giorno e ora dello svolgimento, modalità 



Teatro Don Bosco, 
propone spettacoli 
teatrali agli Istituti 

Scolastici del 
territorio. 

d’iscrizione, fasce d’età ammesse, modalità di realizzazione). Gli 
operatori e i volontari del centro provvederanno alla distribuzione in 
tutti gli istituti ricadenti nel territorio. Inoltre, si provvederà ad una 
diffusione anche nei luoghi di naturale aggregazione dei giovani: 
piazze, bar, pub, ludoteche, parrocchie. Gli operatori e i volontari 
provvederanno anche alla diffusione sui canali pubblicitari online del 
Centro Culturale Salesiano. 
 

    Predisposizione sussidi didattici (scheda illustrativa del teatro, 
questionari) per i ragazzi e per gli insegnanti. 
 

    Accoglienza dei ragazzi e degli insegnanti. 
 

 

 
 

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 spostamenti e soggiorni per i periodi di formazione generale a 

Genzano di Roma e/o Firenze anche se coincidenti con giornate festive e/o di 
riposo. 

 Disponibilità a prestare servizio in occasioni di feste importanti per la vita del 
Centro (Immacolata, San Giovanni Bosco, Santa Maria Ausiliatrice...) oltre che 
la eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 

 disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge; 
 disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine 

dell’anno di servizio;  
 flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle 

presenze nei mesi invernali;  
 eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi; 
 usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di 

attuazione. 
 

 
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 

3.1 Presentazione dell’Ente.  
3.2 Il lavoro per progetti 



VOLONTARIO NEL 
SISTEMA DEL SERVIZIO 
CIVILE 
 

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 

 
 
 

Progetto e sede di 
attuazione 

 
 Organizzazione della sede di attuazione progetto 
 Conoscenza bisogni del territorio 
 Attuazione del progetto 
 Destinatari del Progetto 

 
 
 

Psicologia 

 
 L’integrazione della persona 
 L’ascolto e la capacità di lettura degli altri 
 La gestione dei conflitti 
 La diversità come valore 

 
 
 

Pedagogia 

 
 Il lavoro di equipe 
 Il lavoro di rete 
 La relazione educativa (Educatori, famiglie, insegnanti e ragazzi) 

 
 
 

Metodologie educative 

 
 Il mondo giovanile 
 Sistema preventivo nell’educazione 
 Metodologia pratica e attuazione dei criteri educativi 

 
 

Progettazione sociale 
 

 Analisi ed elaborazione dati 
 

 
Tecniche di animazione 
culturale 

 
 Tecniche di gestione del gruppo 
 Tecniche di gestione del laboratorio 
 Tecniche di gestione dei casi particolari 

 



 
Comunicazione 

 
 Ideazione e realizzazione di una campagna comunicativa 
 Conoscenza ed uso software e social 

 
 
Analisi dei rischi 
connessi al Servizio 
Civile Universale 
 

 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di servizio civile universale 
 

 
Numero totale ore formazione specifica: 72 ore 
 
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. 
 
 
 

 

 


