
 

           
 
 

 
 
 
 
 

Spagna: giovani al centro 

 
Settore: 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. 
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche 
con riferimento alla promozione della democrazia 
partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio 
culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle 
popolazioni vittime di catastrofi; 
Codifica: F 4 
 

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:  

 
Segreteria nazionale Servizio Civile - Via Marsala, n. 42 – Roma 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 – 13:00 dalle ore 14:00 – 16:30 
Referenti: Maria e Chiara 
Telefono: 064940522 
Mail: serviziocivile@salesianiperilsociale.it  
 



 

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 (con vitto e alloggio) 

 

Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Numero volontari per 

sede 

Fundacion Proyecto don 
Bosco Santo Domingo 
Savio 2  

JAÉN (SPAGNA) C/ Tetuan 2 

Fundacion Proyecto don 
Bosco Santo Domingo 
Savio 3 

CÒRDOBA 

(SPAGNA) 
C/ San Francisco de Sales 2 

Comunidad Salesiana 
Jesus Obrero 

SIVIGLIA 

(SPAGNA) 
P. José Sebastian Bandaran SNC 2 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 Promuovere l’inserimento in percorsi di educazione formale per quei giovani a 

rischio di fallimento e abbandono scolastico 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Aumentare il livello di riconoscimento delle proprie attitudini, inclinazioni, capacità e “saper 
fare” (autoefficacia) 

 Potenziare le competenze personali, sociali e relazioni    
 Aumentare l’acquisizione di competenze chiave (linguistiche, scientifiche, digitali, di 

apprendimento, sociali, civiche, culturali, comunicative e strategiche)   
 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Gli operatori volontari si inseriranno nel progetto come collaboratori degli educatori, degli insegnanti 
e degli psicologi che sono gli ultimi responsabili dell’organizzazione e dell’educazione dei 
destinatari. I volontari non avranno la responsabilità principale dei gruppi di alunni e collaboreranno 
alle attività seguendo le direttive del personale. Ad ogni volontario sarà assegnato un gruppo e egli 
programmerà le attività da svolgere insieme ai responsabili. Se l’équipe educativa lo riterrà 
opportuno potrà dare al volontario maggiori responsabilità all’interno di una attività. 
Ogni volontario inoltre porterà avanti uno dei laboratori specificati in base alle proprie abilità e 
competenze personali, e realizzerà le attività di sostegno allo studio. Nel rapporto con le famiglie dei 
destinatari non saranno mai identificati come i responsabili delle attività con i figli. 

 
Attività 1.1 
Supporto scolastico 
Le attività educative che si propongono hanno l’obiettivo di dare una risposta alle carenze e 
problematiche che presentano i minori. 
L’obiettivo di questa attività è che gli studenti acquisiscano un livello minimo in determinate 
materie. 



 

 
Attività 1.2 
Aula di spagnolo scritto e parlato 
E’ uno spazio in cui la priorità è la trasmissione della lingua spagnola, strumento 
fondamentale per cominciare con successo una completa integrazione nel paese di 
accoglienza. La struttura principale dell’aula è la divisione in due grandi gruppi, a seconda 
del livello di spagnolo dei destinatari. I gruppi sono: 
 alfabetizzazione: è il gruppo che presenta un livello minore; 
 sostegno: è il gruppo che presenta un certo grado di conoscenza della lingua spagnola a 

livello parlato e scritto ed è quindi già alfabetizzato. 
 
Attività 1.3 
Laboratori di informatica 
Si utilizzano le nuove tecnologie per l’acquisizione di conoscenze nelle più svariate aree: dai 
temi propri dell’apprendimento della lingua, fino all’esplorazione delle pagine didattiche. 
 
Attività 2.1 
Laboratori di autonomia e capacità sociali 
Consiste nella realizzazione di attività che stimolino l’acquisizione delle capacità necessarie 
per integrarsi nella società. Con l’obiettivo di evitare la barriera linguistica, nell’attività sono 
impiegati numerosi role-playing e materiale video. 
 
Attività 2.2 
Laboratorio di interculturalià 
E’ un’attività imprescindibile che garantisce l’acquisizione degli strumenti necessari per la 
completa integrazione dei destinatari immigrati nella società. Questa attività è pensata 
affinché i destinatari, in maggioranza di cultura e religione islamica conoscano la cultura 
spagnola ed europea e comprendano gli elementi che appartengono ad entrambe le culture e 
quelli che si differenziano, in modo che si promuova la tolleranza e il rispetto. 
 
Attività 2.3 
Attività ludico-ricreative 
Queste attività avranno un carattere straordinario: saranno attività associative orientate a 
promuovere la convivenza e le relazioni tra i membri. 
 
Attività 2.4 
Por Fin Viernes!  
Questa attività realizza un intervento nel tempo libero, con attività orientate alla prevenzione 
di comportamenti non salutari, offrendo ai destinatari spazi e attività di tipo ludico e 
ricreativo in un orario nel quale l’offerta di questo tipo di attività per loro è praticamente 
nulla. 
 
Attività 2.5 
Gruppi di formazione umana  
Sono gruppi nei quali si trattano temi che contribuiscono alla crescita umana della persona. 
A seguito di una esposizione da parte di un educatore si stabilisce un dialogo tra tutti i 
partecipanti circa il tema in questione. 
 
Attività 2.6 
Laboratorio di cinema e cineforum -  educazione ai valori 



 

Attraverso la metodologia del video, la proiezione di film, documentari e cartoni animati di 
contenuto educativo, si rifletterà sui valori, su tematiche di attualità (cittadinanza attiva, 
responsabilità civile, relazioni), rielaborando il contenuto teorico con metodologie utili allo 
sviluppo di competenze personali, sociali, comunicative per sviluppare il dialogo tra 
posizioni diverse. 
 
Attività 2.7 
disseminazione e divulgazione 
Partecipazione alla disseminazione e   alla divulgazione dei risultati del progetto, con 
giornate informative, produzione di materiali, seminari, open day e coinvolgimento della 
comunità locale e delle altre associazioni del territorio per promuovere la cultura del 
volontariato e della solidarietà.    
 
 
 
Per ognuna delle attività affidate al volontario vi saranno momenti di incontro, formazione, 
studio, programmazione, monitoraggio, autovalutazione, valutazione e verifica. 

 
 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Monte ore annuo da svolgere: 1145 ore 

 
Giorni di servizio settimanali: 5 

 
 

Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori 
volontari durante il periodo di servizio  
I volontari svolgeranno il servizio nel paese estero per 12 mesi. 
 Disponibilità per uscite (campi scuola, colonie, attività simili) soprattutto in 

coincidenza con le vacanze estive ed invernali. 
 Disponibilità a partecipare a iniziative anche fuori la sede istituzionale ( es. 

gite, passeggiate, conferenze…). 
 Disponibilità per missioni fuori dalle sedi (incontri con le famiglie, con i servizi 

sociali,  …). 
 Partecipare ad attività di educazione di strada con i destinatari e ad attività di 

divulgazione delle attività del progetto sul territorio. 
 Flessibilità oraria fatto salvo il monte ore annuale previsto, a causa di 

situazioni specifiche che possono sopraggiungere nel progetto, in relazione alle 
necessità dei destinatari. La flessibilità oraria dovrà essere garantita sia in estate 
che in inverno. Può essere previsto un incremento delle attività nel periodo di 
giugno e luglio e una modifica dell’orario tra l’estate e l’inverno. 

 Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione. 
 Disponibilità a prestare servizio nei fine settimana e nei giorni festivi, quando 

si tratta di accompagnare in attività straordinarie del progetto. 
 Disponibilità a rispettare le festività secondo il calendario del paese. 
 Partecipazione alle riunioni di coordinamento, programmazione, monitoraggio e 

valutazione del progetto. 
 Rispetto delle norme della sicurezza raccomandate dai partner locali e dalla 

sede centrale. 



 

 Rispetto delle regole previste dalla sede di accoglienza. 

 
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 1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 



 

IDENTITA’ DEL 
SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 
 

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 

 
Ore 

 
Scienze 
dell’educazione 

Età evolutiva e bisogni educativi: infanzia, 
preadolescenza e adolescenza 
 

 4 ore 

Scienze 
dell’educazione 

L’educazione della persona come processo di 
sviluppo integrale 

2 ore 

Pedagogia Metodologie e strumenti nell’animazione socio-
educativa 
 

4 ore 

Pedagogia Le abilità sociali e le competenze dell’educatore 
 

2 ore 
 

Pedagogia Il multiculturalismo e l’interculturalità 
 

2 ore 
 

Pedagogia 
salesiana 

Il sistema educativo preventivo e le sue 
applicazioni pratiche  
 
 

2 ore 

Pedagogia 
salesiana 

L’accompagnamento educativo come processo 
integrato e in rete: educatore, famiglia, comunità 
educanti 

2 ore 



 

Comunicazione   Le competenze trasversali: relazionali, di 
problem solving, gestione del tempo, lavoro in 
gruppo, spirito d’iniziativa, flessibilità. Teoria e 
applicazioni pratiche. 
 

8 ore 

Comunicazione   La comunicazione efficace: gli stili 
comunicativi, l’ascolto attivo, dare/ricevere 
feedback, 
la gestione dei conflitti 
  
 

5 ore 
 

Comunicazione Strategie per migliorare le competenze orali: il 
public speaking 

2 ore 
 

Progettazione 
socio-educativa 

Teoria e tecniche di progettazione sociale, 
formativa ed educativa. 
 

4 ore 

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
 
 

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

4 ore 

Pedagogia  Presentazione della sede di attuazione del 
progetto e delle équipe 
 

4 ore 

Pedagogia Il ruolo dell’operatore volontario all’interno del 
progetto di servizio civile nella sede di 
attuazione di progetto 
 

4 ore 

Pedagogia Competenze linguistiche utili all’organizzazione 
e alla realizzazione delle attività 

6 ore 

Sociologia/ 
Pedagogia 

Il contesto socio-politico della sede di attuazione 
del progetto 
 

2 ore 

Scienze 
dell’educazione 

La relazione educativa e lo stile educativo  2 ore 

Pedagogia La pedagogia dell’ambiente 4 ore 
Pedagogia Dinamiche di gruppo nelle attività educative 2 ore 
Pedagogia Tecniche di animazione per le attività ludico-

ricreative  
3 ore 

   

 

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. 



 

 


