
 

           
 
 

 
 

Spagna: percorsi educativi e di inclusione sociale 

 
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: 12 (con vitto e alloggio) 
 

Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Numero volontari per 

sede 

Collegio Salesiano Santo 
Domingo Savio  

MONZÒN 

(SPAGNA) 
Paseo San Juan Bosco, 83-85 

2 

Asociacion Centro Juvenil 
Cejusa 

MADRID 

(SPAGNA) 
C/ Emilio Ferrari, 87 

3 

Asociacion Juvenil 
“Centro Juvenil Don 
Bosco” 

MADRID 

(SPAGNA) 
C/Ponferrada Posterior, 29 

3 

Colegio Salesiano San 
Bernardo 

HUESCA 

(SPAGNA) 
Avenida Monreal, 14 

2 

Asociacion Valponasca 
Madrid 2 

MADRID 

(SPAGNA) 
C/ San Aquilino, 27 

2 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
OBIETTIVO GENERALE 
 Favorire lo sviluppo di competenze di base nei minori a rischio di abbandono del sistema 

educativo formale;  

 Promuovere un’educazione inclusiva della conoscenza, abilità e valori in tutti gli ambiti 
della vita, personale, familiare, sociale e professionale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 Sviluppare le competenze di base dei destinatari nell’ambito scolastico. 

 Facilitare l’acquisizione di abitudini e tecniche di studio corrette per un maggiore 
successo scolastico dei destinatari, basato su di un apprendimento significativo 

 Promuovere un uso educativo del tempo libero, differenziandosi dalla tendenza 
strettamente consumistica e diseducativa della società 

 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Sede Collegio Salesiano Santo Domingo Savio 

 
Attività Sostegno scolastico  



 

Gli educatori realizzeranno con i destinatari un sostegno scolastico attuato al di fuori 
dell’orario scolastico. Si realizzerà un ripasso dei concetti e dei procedimenti che non sono 
stati abbastanza assimilati durante l’attività scolastica ordinaria. 
 
 
Attività Sostegno linguistico  
Si attua un sostegno nell’apprendimento delle lingue, sia dello spagnolo, si di quelle 
straniere (inglese e francese). 
 
Attività Biblioteca 
E’ concepita come uno spazio educativo in cui i destinatari si fermano per approfondire 
argomenti svolti durante le classi e per svolgere i compiti. 
 
Attività sportive e ludico-educative 
si realizzeranno le seguenti attività: 
 attività di tipo sportivo. 
 Attività ludiche ed extra-scolastiche.  
 Giochi. 
 Laboratori di musica. 
 
Attività del tempo libero e colonia 
escursioni e colonie estive. 
Le escursioni saranno un mezzo per completare le conoscenze culturali dei destinatari, 
attraverso la partecipazioni a momenti di svago; serviranno anche per sviluppare rapporti 
equilibrati con i propri compagni. 
La colonia sarà un modo di continuare le attività educative in un contesto di “vacanza”. 
Durante la colonia si sceglieranno delle tematiche da sviluppare e che aiuteranno i 
destinatari a sviluppare conoscenze ed attitudini. 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sede Asociaciòn Centro Juvenil Cejusa 

 
Attività di rafforzamento e sostegno scolastico giornaliero 
si fornisce un supporto scolastico ai destinatari per superare le difficoltà che riscontrano 
nella scuola. 
 
Attività Laboratori per trasmettere abitudini e tecniche di studio  
L’attività è pensata per fornire ai destinatari un aiuto nello studio delle materie, facilitando 
l’acquisizione di nuovi metodi di apprendimento e dando ai minori maggiori conoscenze 
sulle diverse tecniche di studio, considerando che queste solo spesso conosciute, ma i 
destinatari non sanno come utilizzarle. 
 
Attività di rafforzamento delle abilità sociali e delle capacità comunicative.  
si prefiggono di sviluppare tutti gli aspetti della persona, in un ottica di sviluppo integrale. In 
queste attività si svolge un lavoro su: l’autostima, le abilità sociali, e le capacità 
comunicative. 
Si attuano delle dinamiche che consistono in attività in cui i destinatari interagiscono tra di 
loro e che sono focalizzate allo sviluppo delle abilità sociali e delle capacità comunicative 
 
 



 

Attività Laboratori ludico-educativi: sono diretti ai bambini dell’educazione primaria e si 
lavorano tanto aspetti di tipo manuale come altri aspetti educativi e relativi al divertimento, 
con l’intenzione di lavorare sulla capacità motoria fina dei bambini 
 
Attività Escursioni e colonie (partecipazione delle famiglie): durante le escursioni i 
destinatari completeranno le proprie conoscenze culturali; le escursioni sono anche un modo 
di vivere esperienze differenti con i propri compagni e le proprie famiglie.  
 
Attività incontri periodici  e programmi di assistenza con le famiglie: le famiglie 
firmeranno, all’inizio del progetto un contratto con lo staff del progetto che impegni tutte e 
due le parti a coinvolgersi nel processo educativo dei destinatari. 
 
Attività di monitoraggio: sono delle attività di gestione e segretaria di sostegno alle attività 
educative dirette con i destinatari. Si tratta di curare i database dei destinatari, di gestire il 
materiale educativo, di curare la pagina web del progetto, organizzare gli archivi, preparare e 
monitorare le attività. 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sede Centro Juvenil Salesiano Don Bosco 
 
Attività sostegno scolastico: i destinatari, divisi per età realizzeranno giornalmente i propri 
compiti scolastici con il sostegno degli educatori e dei volontari. Le aule di sostegno saranno 
composte da gruppi composti da 10 fino a 14 destinatari, con un educatore di riferimento, 
per studiare e realizzare i propri compiti scolastici o rafforzare le competenze nelle varie 
materie. 
 
Attività di studio assistito: i destinatari effettueranno ogni giorno un’attività di studio 
assistito, in cui, individualmente e con il sostegno dello staff di progetto, lavoreranno 
sull’acquisizione di tecniche di studio e l’elaborazione di sintesi degli argomenti studiati. 
 
Attività di educazione ai valori: ogni giorno si realizzerà un’ora di educazione ai valori con 
tutti i destinatari, lavorando per l’acquisizione di abilità sociali in modo adeguato all’età e 
alla realtà che i destinatari vivono 
 
 
Attività del tempo libero: i destinatari del progetto si riuniranno il venerdì sera e nei fine 
settimana per realizzare delle attività del tempo libero: 
 laboratori; 
 giochi; 
 ginkanas; 
 scuole sportive 
 Laboratorio “Spazio alternativo”. In questo spazio i destinatari svolgeranno una serie 

di attività del tempo libero programmate dal progetto, più altre che saranno proposte da 
loro stessi. 
 

Colonie: si svolgeranno in coincidenza dei periodi di vacanza e si offrirà ai destinatari del 
Centro Giovanile attività di vario tipo, come escursioni, gite alle piscine della zona presso i 
parchi tematici, nei musei, ecc. 
 



 

Attività di segreteria: lo staff di progetto svolgeranno un’attività di coordinamento delle 
attività, il loro monitoraggio e la gestione di tutta la documentazione di supporto al progetto. 
 
Attività di valutazione (trasversale a tutti gli obiettivi del progetto) 
La valutazione avrà lo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi del progetto e si 
realizzerà attraverso riunioni e rapporti periodici dello staff di progetto. 
Saranno organizzate delle riunioni dell’Equipe socio-educativa per attuare un monitoraggio 
dei destinatari e delle attività. La valutazione consiste anche in un momento formativo per lo 
staff di progetto, un elemento qualitativo del lavoro educativo. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colegio Salesiano San Bernardo 
 

Attività di sostegno scolastico giornaliero: si fornisce un supporto scolastico ai destinatari 
per superare le difficoltà che riscontrano nella scuola. Ogni giorno lo staff di progetto 
sosterrà i destinatari nel fare i compiti assegnati quotidianamente e nel risolvere le difficoltà 
che questi possono incontrare in varie materie. 
 
Attività Laboratori per lo sviluppo di abitudini e tecniche di studio adeguate: l’attività è 
pensata per fornire ai destinatari un aiuto nello studio delle materie, facilitando 
l’acquisizione di nuovi metodi di apprendimento e dando ai minori maggiori conoscenze 
sulle diverse tecniche di studio, considerando che queste solo spesso conosciute, ma i 
destinatari non sanno come utilizzarle. 
 
Attività di rafforzamento delle abilità sociali e delle capacità comunicative.  
L’obiettivo è sviluppare tutti gli aspetti della persona, in un’ottica di sviluppo integrale. In 
queste attività si svolge un lavoro su: l’autostima, le abilità sociali, e le capacità 
comunicative. 
 
Attività Laboratori ludico-educativi: sono diretti ai bambini dell’educazione primaria e si 
lavorano tanto aspetti di tipo manuale come altri aspetti educativi e relativi al divertimento, 
con l’intenzione di lavorare sulla capacità motoria fina dei bambini (quella relativa ai 
movimenti precisi come la scrittura), la creatività, l’immaginazione, la speranza, la 
solidarietà con i compagni, il rispetto. Inoltre i bambini avranno modo di osservare altre 
capacità diverse da quelle di cui loro dispongono. 
 
Attività Escursioni e colonie (partecipazione delle famiglie): durante le escursioni i 
destinatari completeranno le proprie conoscenze culturali; le escursioni sono anche un modo 
di vivere esperienze differenti con i propri compagni e le proprie famiglie. Infatti, in alcune 
di queste saranno inviatati anche i genitori. 
 
Attività Incontri periodici  e programmi di assistenza con le famiglie:   
Verranno organizzati degli incontri periodici (alcuni mensili e altri da programmare a 
seconda delle necessità) in cui le famiglie e lo staff di progetto si confronteranno sui modi 
per favorire lo sviluppo educativo dei destinatari. Le famiglie potranno portare avanti questi 
obiettivi anche partecipando alle escursioni culturali con i figli. 
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

Asociacion Valponasca Madrid 2 
 
Attività di sostegno scolastico: gli educatori realizzeranno con i destinatari un sostegno 
scolastico attuato al di fuori dell’orario scolastico. 
Lo staff del progetto supporterà gli studenti nel fare i compiti assegnati dei professori.  
 
 
Attività di sostegno linguistico: si attua un sostegno nell’apprendimento delle lingue, sia 
dello spagnolo, si di quelle straniere (inglese e francese). 
 
Biblioteca:  la biblioteca è concepita come uno spazio educativo in cui i destinatari si 
fermano per approfondire argomenti svolti durante le classi e per svolgere i compiti. 
 Gli educatori assisteranno i destinatari in questi momenti, supportandoli nelle ricerche e 
nello svolgimento dei loro compiti. Si vuole orientare e aiutare gli alunni ad un uso adeguato 
della biblioteca 
 
Attività sportive e ludico-educative: 
si realizzeranno le seguenti attività: 
 attività di tipo sportivo. 
 Attività ludiche ed extra-scolastiche.  
 Giochi. 
 Laboratori di musica. 
Attraverso l’organizzazione di questo tipo di attività si svolge un’azione educativa: 
rafforzamento dello spirito di gruppo e non di quello competitivo; stimolo alla cooperazione 
e alla lealtà tra i destinatari; stimolo allo sviluppo delle capacità intellettive. 
 
Attività del tempo libero: escursioni e colonie estive. 
Le escursioni saranno un mezzo per completare le conoscenze culturali dei destinatari, 
attraverso la partecipazione a momenti di svago; serviranno anche per sviluppare rapporti 
equilibrati con i propri compagni. 
La colonia sarà un modo di continuare le attività educative in un contesto di “vacanza”. 
Durante la colonia si sceglieranno delle tematiche da sviluppare e che aiuteranno i 
destinatari a sviluppare conoscenze ed attitudini. 
 
 
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 
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 

 
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 

4 ore 



 

attuazione di progetto 
 

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. 



 

 


