ELEMENTI SINTETICI

Oratorio un trampolino per la vita
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
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 SASSARI (Parrocchia Nostra Signora del Latte Dolce)
Parrocchia Nostra Signora del Latte Dolce, via Kennedy,1 - Sassari
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30
Referente: Don Renato
Tel. 079 252510
Mail: renatodifuria@hotmail.it

SEDE DI CAGLIARI (Parrocchia San Paolo Cagliari)
Parrocchia di San Paolo, Piazza Giovanni XXIII, 80 - Cagliari
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20
Referenti: Don Simone o Don Giuseppe
Tel. 3478852067
Mail: simonecalvano@tiscali.it

SEDE DI NUORO (Parrocchia S. Domenico Savio)
Parrocchia S. Domenico Savio, via Sandro Pertini snc – Nuoro
Referenti: Don Bruno, Don Salvatore, Don Gianluca
Tel. 320 3251958
Mail: brunogsdb@gmail.com

POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 12 (senza vitto e alloggio)

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Numero volontari per sede

Parrocchia Nostra Signora
del Latte Dolce

Sassari (SS)

Viale J.F. Kennedy, n. 1

6

Parrocchia San Paolo
Cagliari

Cagliari (CA)

Piazza Giovanni XXIII, n. 80

3

Parrocchia San Domenico
Savio

Nuoro (NU)

Via Sandro Pertini/Loc. Funtana
Buddia snc

3

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE
Il progetto Oratorio un trampolino per la vita è rivolto ai giovani e alle famiglie che frequentano gli
Oratori Salesiani della Sardegna. L’obiettivo generale del progetto è quello di prevenire il disagio
giovanile agendo sulle diverse cause che lo generano attraverso l’offerta di un servizio educativo,
formativo, culturale e ricreativo diretto ai bambini e ai ragazzi che vivono nelle diverse aree di
intervento dello stesso. Essendo le unità attuative del progetto costituite da Oratori Salesiani, la
logica del “vieni e vedi”, portata avanti da Don Bosco, rappresenta il principale strumento di
attuazione degli stessi. Il servizio viene pensato e realizzato secondo lo stile salesiano di accoglienza
in una logica preventiva con azioni rivolte sia a favore dei giovani che delle famiglie. Tutte le attività
poste in essere, pertanto, poggiano su una base comune contraddistinta dai seguenti elementi:
• importanza dell’accoglienza;
• creazione di un clima allegro e festoso;
• attenzione per l’integrazione e l’interculturalità;
• rilevanza delle dimensioni culturale e associativa;

• sensibilità e sensibilizzazione per i valori dell’assistenza, della famiglia e della gratuità;
• tensione verso la formazione permanente e continua.
L’approccio preventivo caratteristico della Famiglia Salesiana consente, dunque, di dare spazio a
dimensioni determinanti per lo sviluppo integrale della persona favorendo ed esaltando l’intelligenza,
la volontà, la capacità di operare insieme agli altri, al fine di rendere i giovani capaci di scelte
consapevoli ed equilibrate.
OBIETTIVI SPECIFICI
L’obiettivo generale del progetto viene perseguito attraverso una serie di obiettivi specifici per il
conseguimento dei quali vengono poste in essere una serie di attività volte a trasformare le criticità
precedentemente individuate in risultati positivi.
Gli obiettivi specifici vengono elaborati con precipuo riferimento ai destinatari diretti ovvero i
bambini, i ragazzi e gli adulti che frequentano gli Oratori Salesiani di Cagliari, Sassari e Nuoro e
sono articolati su tre direttrici principali ancorate, a loro volta, alle maggiori cause di disagio
giovanile emerse dall’analisi contestuale: azioni di supporto alla genitorialità, azioni volte a garantire
un sostegno educativo e scolastico adeguato e gratuito a bambini e ragazzi in età scolare e interventi
di animazione e aggregazione creati con la specifica finalità di incrementare le relazioni sociali
positive sia tra i giovani che tra questi ultimi e gli adulti.
Sulla base di quanto esposto, vengono individuati i seguenti tre obiettivi specifici:
1. accrescere le competenze educative nella relazione genitori-figli;
2. incrementare il successo scolastico dei giovani;
3. sviluppare la capacità dei ragazzi e degli adulti di relazionarsi positivamente con gli altri.

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione

Attività degli operatori volontari
Attività 1
Collaborazione nella fase di programmazione dei percorsi formativi e nei
momenti di incontro con i genitori
Attività 2

AZIONE 1
Genitori
protagonisti
attivi

Collaborazione nei contatti con le famiglie destinatarie e partecipazionecollaborazione ai momenti di sensibilizzazione.
Attività 3
Realizzazione di materiale pubblicitario relativo agli eventi formativi
programmati (locandine, inviti, volantini, pieghevoli, ecc.)
Attività 4
Predisposizione degli spazi per la realizzazione degli interventi formativi,
sia in plenaria che per piccoli gruppi.

Attività 5
Affiancamento negli interventi di formazione-confronto con le famiglie.
Partecipazione ai momenti conviviali rivolti alle famiglie (feste, gite, ritiri
spirituali, ecc.)
Attività 1
Partecipazione agli incontri dell’equipe educativa dell’oratorio per la
pianificazione delle attività di sostegno scolastico.
Attività 2
Collaborazione nel coinvolgimento della rete dei collaboratori volontari
attivi nell’ambito del sostegno scolastico.
Attività 3
Collaborazione nei contatti con le famiglie dei bambini/ragazzi con
difficoltà scolastiche e proposta delle attività di recupero.
Attività 4
AZIONE 2
Supporto e
sostegno
scolastico

Partecipazione attiva nella fase iniziale di primo contatto dei ragazzi e
nella fase successiva di analisi del bisogno di ciascuno e di definizione
degli interventi da attivare.
Attività 5
Partecipazione agli incontri di programmazione e calendarizzazione
settimanale delle attività.
Attività 6
Collaborazione nella predisposizione dei materiali e degli strumenti di
supporto per lo svolgimento delle attività.
Attività 7
Realizzazione, insieme ai collaboratori - volontari degli oratori, delle
attività di supporto scolastico.
Attività 8
Partecipazione ai momenti di verifica delle attività di recupero scolastico
con gli operatori e i genitori.

AZIONE 3

Attività 1

Animazione,
aggregazione,

Partecipazione agli incontri di pianificazione delle proposte di
animazione, aggregazione, sport e tempo libero.

sport e tempo
libero

Attività 2
Collaborazione nei contatti con gli operatori e i collaboratori per la
programmazione delle attività.
Attività 3
Supporto nella pubblicizzazione delle proposte e raccolta delle iscrizioni.
Attività 4
Organizzazione degli spazi per la realizzazione delle attività
Attività 5
Partecipazione alla realizzazione degli interventi educativi, formativi e
ricreativi con il coinvolgimento particolare dei ragazzi in situazione di
disagio familiare e/o sociale attraverso le seguenti attività:
a) Attività artistico-espressive:
 scuole di danza (moderna, hip hop, ballo sardo, ballo liscio, danze
caraibiche, aerobica, ballo irlandese), musica e canto con saggi
conclusivi;
 scuola di teatro: prove e organizzazione spettacoli teatrali;
 ludoteca interculturale (Oratorio Cagliari).
b) Attività di animazione:
 feste di compleanno;
 ricorrenze salesiane (don Bosco, Immacolata, castagnata, …);
 altre feste: Santi, Natale, Carnevale;
 giochi da sala;
 giochi strutturati in cortile;
 giochi di società.
c) Attività sportive:
 scuole calcio, basket, minibasket, volley con partecipazione a tornei
sportivi (in sede e fuori sede);
 olimpiadi di Quartiere (solo a Sassari): tutto il mese di giugno.
d) Attività formative:
 scoutismo;
 scuola animatori,
 scuola biblica;
 corso di clownterapia;

 partecipazione ad eventi culturali e religiosi a livello regionale,
nazionale ed internazionale;
 corsi di informatica.
e) Attività culturali:
 corso di intaglio del legno secondo la tradizione sarda (iniziativa del
solo Centro di Sassari).
f) Attività estive:
 estate ragazzi;
 campi scout;
 colonie;
 grest.

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:









Per garantire la buona riuscita del progetto, agli operatori volontari sono
richieste:
disponibilità di fruire di giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede
di attuazione;
apertura alla possibilità di uscite e soggiorni fuori sede, soprattutto in
coincidenza con le vacanze estive e invernali (ad esempio gite, campi scuola,
colonie, momenti di formazione, ecc.) al fine di accompagnare i giovani in
esperienze culturali, ludiche, educative e/o ricreative. In questo caso, l’ente
attuatore provvede alle spese delle trasferte;
sollecitudine nel partecipare alla formazione generale residenziale che si terrà a
Genzano, Firenze o Arborea. La formazione costante e continua è parte
integrante del percorso di crescita dei ragazzi, affinché gli operatori volontari
possano essere punto di riferimento e guida dei giovani è, dunque, necessario
che siano essi stessi formati per primi all’interno di un percorso di sviluppo
personale che garantisca la loro crescita integrale;
disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo i termini di
legge: i distacchi avverranno, in particolare, per la realizzazione di attività
formative o di animazione destinate agli operatori volontari e/o agli utenti;
flessibilità oraria, nel rispetto del monte ore previsto dal progetto. Il servizio si
svolge in prevalenza durante l’orario pomeridiano e serale ma la domenica, i
giorni festivi e durante il periodo estivo, essendo previsto un ampliamento dei




servizi offerti, è previsto l’impiego degli operatori volontari anche al mattino.
Sarà dunque richiesto agli stessi di turnare in diverse fasce orarie, per garantire
la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero;
disponibilità di impegno nei giorni prefestivi e festivi: è previsto un giorno di
riposo settimanale, che potrà coincidere con il giorno di chiusura della sede di
servizio o sarà definito in base ad equa turnazione;
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
2.1 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
organizzazione della
sede di attuazione

Moduli

Modulo 1. Progetto e organizzazione della sede di attuazione
 organizzazione della sede di attuazione del progetto
 conoscenza dei bisogni del territorio
 attuazione del progetto
 destinatari e beneficiari del progetto

Il lavoro di équipe e la
relazione educativa

Modulo 2. Il lavoro di équipe e la relazione educativa
 integrazione della persona
 capacità di ascolto
 gestione dei conflitti
 diversità come valore
 lavoro di équipe
 lavoro di rete
 relazione educativa

La gestione dei gruppi Modulo 3. La gestione dei gruppi in formazione/animazione e dei gruppi
in
ludico-sportivi
formazione/animazion
e e dei gruppi ludico-  tecniche di gestione del gruppo;
sportivi
 tecniche di gestione del gioco;
 tecniche di animazione
 tecniche di gestione dei casi particolari;
 progettazione formativa e sociale
 gestione di gruppi informazione: bambini, ragazzi, giovani e adulti
formazione con i genitori

Disagio sociale e
insuccesso scolastico

Modulo 4. Disagio sociale e insuccesso scolastico
 disagio sociale e insuccesso scolastico: come prevenire e/o ridurre i casi
 pedagogia e didattica interculturale
 difficoltà scolastiche: metodologie per il supporto scolastico

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

Modulo 5. Formazione ed Informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile
 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
 organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell'azienda;
 procedure di emergenza dell’ente;
 esercitazioni sulle procedure, le misure di protezione e prevenzione.
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.

