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MISSIONE	E	IDENTITÀ	DELL’ENTE	
Missione:	
La	 Federazione	 SCS/CNOS	 –	 Salesiani	 per	 il	 Sociale,	 associazione	 non	 riconosciuta,	 senza	
scopo	di	lucro,	persegue	finalità	istituzionali	di	promozione	e	coordinamento	delle	attività	dei	
propri	soci	operanti	nell'area	dell'obiezione	di	coscienza,	del	disagio	e	dell'emarginazione,	dei	
servizi	 civili	 e	 sociali,	 dell'accoglienza	 e	 dell'assistenza,	 della	 solidarietà	 e	 del	 volontariato	
sociale.	
	
Svolge	nell'interesse	degli	associati	e	della	collettività	le	attività	finalizzate:	
- all'attuazione	 dei	 principi	 di	 uguaglianza,	 di	 pari	 dignità	 sociale	 degli	 individui	 e	 dei	

gruppi;	
- all'attuazione	 del	 principio	 di	 solidarietà	 sociale,	 per	 affermare	 i	 diritti	 e	 superare	 gli	

squilibri	economici,	sociali,	territoriali	e	culturali;	
- alla	piena	attuazione	dei	diritti	di	cittadinanza	e	alla	realizzazione	delle	pari	opportunità	

fra	donne	e	uomini;	
- alla	realizzazione	di	un	sistema	integrato	di	servizi	sociali	e	sanitari;	
- al	superamento	di	tutte	le	forme	di	disagio;	
- allo	sviluppo	della	democrazia	e	della	persona	umana;	
- alla	valorizzazione	della	pace,	della	cultura	multietnica	e	multireligiosa	e	della	solidarietà	

fra	i	popoli.	
	
Identità:	 è	 un’associazione	 nazionale	 di	 promozione	 sociale	 iscritta	 nel	 Registro	 nazionale	
con	 	 numero	 	 44	 del	 2002,	 nel	 Registro	 nazionale	 degli	 enti	 ed	 associazioni	 che	 svolgono	
attività	a	favore	degli	immigrati	con	numero	A7108/2001/RM,	nel	Registro	delle	associazioni	
e	 degli	 enti	 che	 svolgono	 attività	 nel	 campo	 della	 lotta	 alle	 discriminazioni	 con	 numero	
193/2010,	nell’albo	Nazionale	degli	enti	di	Servizio	civile	come	ente	di	prima	classe.	
	
	
IDENTITA’	ORGANIZZATIVA	E	VITA	ASSOCIATIVA	
Compagine	sociale:	soci	al	31/12/2018:	192,	così	diversificati:	
- 87	 soci	 ordinari	 (enti	 ecclesiastici,	 organizzazioni	 di	 volontariato,	 associazioni,	

cooperative	sociali	
- 105	soci	sostenitori	
	
Sistema	 di	 governo:	 la	 Federazione	 SCS/CNOS	 è	 governato	 da	 un	 Consiglio	 Direttivo	
Nazionale	composto	da	9	membri:	1	presidente	Nazionale	(Giovanni	D’Andrea),	4	presidenti	
dei	Comitati	Regionali/Interregionali	 (Domenico	Ricca	–	Presidente	Comitato	 Interregionale	
SCS/CNOS	“Piemonte	e	Valle	D’Aosta”,	Antonio	Carbone	–	Presidente	Comitato	Interregionale	
SCS/CNOS	 “Don	Bosco	Al	 Sud”,	 Vincenzo	Volpe	 –	 Presidente	 Comitato	Regionale	 SCS/CNOS	
“Michele	Magone”,	Emanuele	De	Maria	–	Presidente	Comitato	Interregionale	SCS/CNOS	“Italia	
Centrale)	 e	4	 consiglieri	 eletti	 tra	 i	 soci	 (Rosalinda	Castaldo,	Valentina	Bellis,	 Luciano	Piras,	
Corrado	Caiano).		
Il	Direttivo	si	è	riunito	3	volte	nel	corso	del	2018:	20/02/2018,	22/05/2018,	03/10/2018.	
	
Risorse	umane:	
- presso	 la	sede	nazionale	 sono	 impiegate	12	persone:	10	 con	contratto	da	dipendente	 (4	

full	time,	5	part	time,	1	sostituzione	maternità),	1	apprendistato,	1	collaboratore	esterno;	
- impegnate	in	progetti:	50	cococo,	14	prestazioni	occasionali,	23	prestazioni	professionali.	
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- operatori	volontari	del	Servizio	Civile:		al	31/03/2019:	1173	
- volontari:	289	(olp,	volontari	impegnati	nei	diversi	progetti)		
	
Coordinamenti	
Coordinamento	servizi	residenziali	(res.	Linda	Castaldo)	e	centri	diurni	(resp	Valentina	Bellis):	
1	incontro	in	data	20-21/02/2018		
	
Coordinamento	servizi	 socio-educativi	 territoriali	 (resp.	Andrea	Calabrese):	2	 incontri	 in	data	
15/03/2018	e	16/11/2018	
	
Coordinamento	servizi	housing	sociale	(resp.	Valentina	Bellis):	1	incontro	in	data	12/11/2018	
	
	
Incontri	zonali	con	organizzazioni	federate:			
- 30/01/2018:	Incontro	Consiglio	Direttivo	Comitato	Regionale	Sicilia	
- 25/01/2018Incontro	Consorzio	Aranea	Foggia	
- 27/08/2018:	Incontro	Associazione	“Stella	del	cammino”	
- 27/09/2018:	Incontro	Consiglio	Direttivo	Comitato	Interregionale	Italia	Centrale	
- 15/11/2018:	Partecipazione	Assemblea	Comitato	Interregionale	Italia	Centrale	

	
	
	

Attività	istituzionali	volte	al	perseguimento	diretto	della	missione	
	
COMUNICAZIONE	E	UFFICIO	STAMPA	
Comunicati	stampa:	durante	l’anno	2018	la	sede	nazionale	ha	diramato	alla	stampa	locale	e	
nazionale	23	comunicati	stampa	inerenti	le	attività	di	Salesiani	per	il	Sociale.	
	
Sito	 internet:	 il	 portale	web	 istituzionale	www.salesianiperilsociale.it	 ha	 raggiunto	56.785		
gli	utenti	che	hanno	visitato	il	sito	web	con	un	totale	di	89.911	sessioni.		
	
Social:		
- la	pagina	Facebook	nel	2018	è	passata	da	8.896	a	12.775	like	con	la	media	di	2	post	al	

giorno	pubblicati.		
- l’account	Twitter	 chiude	 il	2018	con	1.074	follower	 con	 la	media	di	pubblicazione	di	1	

tweet	al	giorno.	
- Continua	la	pubblicazione	di	annunci	pubblicitari	su	Google	AdWords.	
	
Stampa/Radio/Tv	nazionale:	

- Radio	Vaticana-Vatican	News	-	Intervista	a	don	Giovanni	D’Andrea	sul	progetto	
“M’interesso	di	te”	–	27/07/2018		

- Vatican	News	–	2	articoli	sul	progetto	“M’interesso	di	te”	
- La	Stampa	–“Associazioni	cattoliche:	‘Diritto	di	voto		agli	immigrati	che	pagano	le	tasse	

in	Italia’”;	8/02/2018	–	“Salesiani	per	il	sociale:	Incentivare	il	percorso	educativo	dei	
minori	in	difficoltà”;		19/11/2018	–	“Ires,	Salesiani	per	il	sociale:	Scelte	frettolose	e	mal	
concepite,	auspichiamo	chiarezza”	28/12/2018	

- Avvenire	–	“Migrazione,	7	punti	per	uscire	dall’emergenza.	L’agenda	delle	associazioni	
cattoliche”	–	9/02/2018	
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- Vita	–	“Cosa	chiedono	i	ragazzi	alle	sostanze?”	–	n°	dicembre	2018;	“I	Salesiani	per	il	
sociale	per	tre	anni	aiuteranno	3mila	minori	in	povertà	educativa”	–	21/09/2018;	“Il	
cortile	dell’oratorio	e	il	contrasto	alla	povertà	educativa”	–	27/04/2018;	“Consiglio	
nazionale	del	terzo	settore:	ecco	i	nomi”	–	19/02/2018;	“Migranti:	le	sette	sfide	
dell’associazionismo	cattolico”	–	09/02/2018.		

- Aci	Stampa	–	“Don	Bosco:	un	nuovo	ebook	a	cura	di	Salesiani	per	il	sociale”	–	
31/01/2018;	“Salesiani:	sette	proposte	alla	politica	a	proposito	di	migranti”	–	
13/02/2018;	“Salesiani	per	il	sociale,	una	casa	senza	muri”	–	20/03/2018/;	“Il	servizio	
civile	con	i	salesiani”	–	04/09/2018;	“Giornata	dei	diritti	dell’infanzia:	l’impegno	di	
Salesiani	per	il	sociale”	–	20/11/2018;		

- L’Eco	di	San	Gabriele	–	Campagna	di	Natale	–	n°	12/2018		
	

Riviste	e	agenzie	salesiane:	numeri	con	nostri	articoli	pubblicati	
- Rivista	Maria	Ausiliatrice	-	Torino	(4	numeri)	
- Rivista	“Cuore	del	mondo”	–	Roma	(4	numeri)	
- Agenzia	InfoAns	–	Roma	(20	articoli	web)	
	
Pubblicazione	dell’Annuario	delle	attività	2018/2019	–	12/2018	

	
	

PRINCIPALI	COLLABORAZIONI	E	PARTECIPAZIONI	
Forum	permanente	del	Terzo	Settore,	partecipa	il	Presidente	e/o	suoi	delegati:		
- 20/03/2018:	Assemblea	Nazionale	
- 23/05/2018:	Commissione	redazione	Codice	di	Qualità	e	Autocontrollo	
- 20/06/2018:	Assemblea	Nazionale	
- 10/07/2018:	Collegio	di	Garanzia	
- 31/07/2018:	Collegio	di	Garanzia	
- 03/10/2018:	Assemblea	Nazionale	
- 06/11/2018:	Consulta	APS	
	
Consiglio	Nazionale	del	Terzo	Settore	–	Ministero	Lavoro	e	Politiche	Sociali,	partecipa	il	
Presidente	(nomina	22/12/2017)	
- 22/02/2018	
- 04/04/2018	
- 20/04/2018	
	
CNESC,	partecipano	il	Presidente	e/o	Rossella	Lo	Maglio:	
- 27/03/2018:	Consiglio	di	Presidenza	
- 02/05/2018:	Consiglio	di	Presidenza	
- 10/05/2018:	Assemblea	Nazionale	
- 29/05/2018:	Consiglio	di	Presidenza	
- 30/10/2018:	Consiglio	di	Presidenza	
- 14/12/2018:	Assemblea	Nazionale	
	
TESC	(Tavolo	Ecclesiale	Enti	Servizio	Civile),	partecipa	il	Presidente	e/o	Rossella	Lo	
Maglio:	
- 12/03/2018:	Partecipazione	Festa	S.	Massimiliano,	festa	del	SC	–	Sotto	il	Monte	(BG)	
- 12/12/2017:	coordinamento	–	Roma	
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Tavolo	Servizio	Civile	degli	enti	aderenti	al	Forum	Nazionale	del	Terzo	Settore	Partecipa	
il	Presidente,	Rossella	Lo	Maglio	e	Chiara	Diella	
- 05/04/2018	
	
Osservatorio	Nazionale	Infanzia	e	Adolescenza		
Attività	 di	 monitoraggio	 del	 IV	 Piano	 Nazionale	 di	 azione	 e	 di	 intervento	 per	 la	 tutela	 dei	
Diritti	e	lo	sviluppo	dei	soggetti	in	età	evolutiva.	3	gruppi	di	lavoro.	Partecipa	il	Presidente:		
- Contrasto	alla	povertà	di	bambini	e	famiglie	-	07/02/2018,		
- Interventi	per	l’integrazione	scolastica	e	sociale	-	23/02/2018,	21/03/2018	
- Sostegno	 alla	 genitorialità,	 sistema	 integrata	 dei	 servizi	 e	 sistema	 dell’accoglienza	 -	

29/05/2018;	02/07/2018	
	
Autorità	Garante	Nazionale	Infanzia	e	Adolescenza	
Corso	per	Aspiranti	Tutori	Volontari	per	MSNA	(art.	7	L.	47/2017)	
Partecipa	 il	 presidente	 e	 Michela	 Vallarino	 (Ass.	 Il	 Nido	 sulle	 Ali	 del	 Mondo-	 Genova)	 -	
27/03/2018	
Gruppo	di	 lavoro	 “Inclusione	dei	minori	di	seconda	generazione”	 (Partecipa	 il	Presidente)	 -	
25/05/2018;	15/07/2018;	24/10/2018	

	
Impresa	 sociale	 “Con	 I	Bambini”	 -	 Comitato	di	 ascolto,	 confronto	 e	 approfondimento,	
partecipa	il	Presidente:	27/03/2018;	14/06/2018	
	
Progetto	Policoro	CEI,	partecipa	il	Presidente:		
- 30/05/2018	Coordinamento	nazionale	Filiere	
- 22/06/2018	Coordinamento	nazionale	
	
Campagna:	 "Chiudiamo	 la	 forbice"	 (Caritas,	Focsiv,	 Azione	 Cattolica,	 Confartigianato,	 Ass.	
Giovanni	 XXIII,...),	 partecipa	 il	 Presidente:	 riunioni	 del	 11/05/2018;	 27/06/2018:	
20/09/2018;	18/12/2018	
	
TED	–	Tavolo	Ecclesiale	Dipendenze	–	Partecipa	il	Presidente	e	Marta	Rossi	
(Cnca,	Caritas	Italiana,	Comunità	di	Sant’Egidio,	Casa	dei	giovani,	CDO	opere	sociali,	Comunità	
Emmanuel,	FICT,	Associazione	Comunità	Papa	Giovanni	XXIII).	
Incontri	svolti:	
- 09/03/2018:	Coordinamento	
- 23/04/2018:	Coordinamento	
- 25-26/6/2018:	Convegno	nazionale	
- 30/07/2018:	Coordinamento	
- 	5/09/2018;	Coordinamento	
- 26/11/2018:	Coordinamento	
	
Tavolo	Minori	Migranti	–	Partecipa	Micaela	Valentino	
Da	settembre	2018	siamo	impegnati,	insieme	ad	altre	associazioni	che	si	occupano	della	tutela	
e	 dei	 diritti	 dei	minori	 (Unhcr,	 IOM,	 Unicef,	 Asgi,	 Emergency,	MSF,	 Intersos,	 Oxfam,	 Centro	
Astalli,	TdH,	CIR,	CNCA,	Aibi,	Amnesty,	Caritas).	Il	tavolo	è	coordinato	da	Save	the	Children	e	
ha	 l’obiettivo	 di	 monitorare	 l’applicazione	 e	 le	 possibili	 violazioni	 della	 legge	 Zampa,	 a	
supporto	 dei	MSNA	 e	 dei	 neomaggiorenni.	 Il	 tavolo	 si	 riunisce	 a	 cadenza	mensile.	 Incontri	
svolti:	06/09/2018,	04/10/2018,	08/11/2018.	
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Reti	europee	ed	extraeuropee	
Don	Bosco	Youth	Net	(rete	per	la	promozione	del	volontariato	e	della	formazione	degli	
operatori	e	dei	volontari	delle	organizzazioni	del	settore	giovanile):	
DBYN	promuove	progetti	di	mobilità	giovanile	nell’ambito	della	promozione	dell’intercultura,	
dei	diritti	umani	e	dell’advocacy.	Ogni	progetto	offre	la	possibilità	di	corsi	di	formazione	a	2/3	
giovani	per	ogni	paese	coinvolto.				
- 10-11/03/2018	–	Monaco	(Germania)	 “DBYN	network	meeting”,	rappresentati	dal	TGS	

all’Assemblea	semestrale	di	coordinamento.	
- 08-15/04/2018	–	Budapest	(Ungheria)	“Advocates	 for	education”,	corso	di	 formazione	

sui	 diritti	 umani	 e	 l’advocacy,	 1	 partecipante	 italiano.	 E’	 stato	 prodotto	 un	 training		
manual.			

- 11-14/10/2018	 –	Cracovia	 (Polonia)	 “DBYN	network	meeting”,	 	 rappresentati	 dal	TGS	
all’Assemblea	semestrale	di	coordinamento.	

- 02-09/09/2018	–	Bratislava	(Slovacchia)	“Erasmus	+	Booster:	Youth	incubator”,	corso	di	
formazione	sull’imprenditoria	sociale,	3	partecipanti	italiani.			

- 14-19/11/2018	 –	Farnieres	 (Belgio)	 “Volunteers	 for	 Solidarity	 –	 Returned	 Volunteers	
meeting”,	 corso	 di	 formazione	 sul	 community	 building	 e	 cittadinanza	 attiva,	 rivolto	 a	
volontari	di	ritorno	da	esperienze	all’estero,	1	partecipante	italiano.		

		
Sirius	–	Education	and	Migration	
E’	 un	 network	 che	 unisce	 diversi	 stakeholders	 pubblici,	 privati	 e	 università	 (47	Membri:	 6	
network	 tra	 cui	 DBI,	 5	 Belgio,	 2	 Bulgaria,	 1	 Croazia,	 1	 Estonia,	 4	 Finlandia,	 1	 Germania,	 1	
Grecia,	2	Irlanda,	2	Italia,	1	Lituania,	2	Norvegia,	1	Polonia,	1	Portogallo,	1	Slovenia,	1	Spagna,	
1	Svezia,	4	Paesi	Bassi,	1	Turchia,	3	UK,	1	Francia,	1	Lettonia,	1	Lussemburgo,	1	Cipro,		1	Malta	
1	Portogallo).		
- Partecipazione	all’Assemblea	generale	14	dicembre	2018		
- Partecipazione	a	Sirius	Watch	(ricerca	comparata	annuale,	su	una	tematica	diversa	scelta	

ogni	anno.	Tematica	2018:	la	cooperazione	tra	scuole	e	educazione	non	formale).	
- Peer	 learning	 activities	 (PLA):	 visita	 studio	 a	 Dusseldorlf	 (Germania),	 centrata	 sullo	

scambio	di	buone	pratiche	nell’ambito	dell’accoglienza	dei	migranti.	
	
DBI	Don	Bosco	International	
Organizzazione	di	advocacy	della	Congregazione	Salesiana	presso	l’Unione	Europea	
Partecipa	il	presidente	nel	Expert	group	migrant	end	poverty	
- 22-24/01/2018	
- 20/04/2018	

	
Don	Bosco	Network	(Rete	mondiali	delle	ONG	ed	enti	salesiani	mondiali	per	advocacy)	
- 26/02/2018	
	
Rete	internazionale	-	AFFY	(Action	For	Family	and	Young	-	Rete	per	 la	promozione	di	
attività	 a	 favore	 dei	 giovani	 esclusi	 socialmente	 e	 delle	 famiglie): rete	 internazionale	
composta	 da	 8	 organizzazioni	 presenti	 in	 Europa	 (Francia,	 Italia,	 Germania,	 Finlandia),	
America	del	Nord	(Canada),	Africa	(Marocco	e	Congo),	impegnati	nell’educazione	dei	giovani	
in	difficoltà	e	nel	sostegno	alle	famiglie	più	vulnerabili.	Nello	specifico: 
- 02-06/7/2018	–	Trois-Rivières	(Quebec-Canada):		

1. VIII	Meeting	dell’Affy.	Partecipazione		del	Presidente	dei	Salesiani	per	il	Sociale	e	di	
un	altro	rappresentante	alla	riunione	della	rete;	

2. Meeting	della	Comunità	di	pratiche	e	saperi	sulla	Famiglia;	
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- 9/11-9/12/2018	 –	 Partecipazione	 al	 progetto	 Olimpiadi	 della	 Solidarietà,	 che	 ha	
coinvolto	 i	 paesi	 membri	 dell’AFFY	 (Finlandia,	 Marocco,	 Francia,	 Germania)	 e	 3	
organizzazioni	 federate	ai	Salesiani	per	 il	Sociale,	attività	di	educazione	alla	solidarietà	e	
alla	cittadinanza.		

	
CILAP	 EAPN	 ITALIA	 (Collegamento	 Italiano	 di	 Lotta	 Alla	 Povertà)	 –	 European	 Anti	
Poverty	Network	 (Rete	europea	contro	 la	povertà)	 -	 Il	CILAP	EAPN	 ITALIA	è	 la	 sezione	
italiana	 di	 European	 Anti-Poverty	 Network	 (EAPN	 –	 www.eapn.eu),	 raccoglie	 circa	 35	
organizzazioni	 di	 volontariato	 e	 associazioni	 di	 promozione	 sociale,	 reti	 di	 associazioni,	
cooperative	 sociali	 e	 centri	 di	 ricerca	 sociale	 sparse	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale.	
Partecipazione	all’Assemblea	annuale	svoltasi	il	1	dicembre	2018.	
	
Educ-Europe	 (rete	 europea	 nel	 settore	 dell’educazione	 e	 della	 formazione):	 la	 rete	
europea	nel	corso	del	2018	ha	modificato	il	numero	di	organizzazioni	coinvolte.	Attualmente	
è	composta	da	un	totale	di	8	organizzazioni,	di	cui	4	Università,	di	7	differenti	paesi	europei	
(Italia,	 Spagna,	 Romania,	 Polonia,	 Francia,	 Belgio,	Grecia)	 che	 si	 occupano	 di	 formazione	 ed	
educazione.	 	 Fino	 ad	 ottobre	 2018	 la	 presidenza	 della	 rete	 è	 stata	 condivisa	 tra	 3	 enti:	
SCS/CNOS,	 Fondation	 D’Auteuil,	 Progetto	 Uomo.	 	 Attualmente	 è	 coordinata	 da	 SCS/CNOS	 a	
sostegno	del	principale	coordinatore,	l’Università	di	Askoria	(Francia).	
Nel	2018	la	rete	ha	lavorato	sulla	ridefinizione	dell’accordo	di	partenariato	e	sulla	costruzione	
di	partnership	progettuali.		
Sono	stati	organizzati	2	Comitati	di	pilotaggio	uno	in	presenza	e	uno	virtuale:	
- 31/5	-01/06	2018	Brussels,	presso	l’Università	HEB2	
- 18/10/2018.	virtuale	
	
Visite	europee	presso	i	nostri	enti:	
- 02-04/05/2018	 	Federacion	de	Plataformas	Sociales	Pinardi.	Visita	presso	 i	nostri	enti	e	

scambio	di	esperienze	e	buone	pratiche		(Visita	presso	Borgo	Ragazzi	Don	Bosco)	
	
Forum	Faith	Action	for	Children	on	the	move			
- 16-19/10/2018.	 Forum	 internazionale	 interreligioso	 sul	 tema	 dei	 minori	 migranti	 in	

transito.	Partecipazione	al	Comitato	organizzatore;	
- partecipazione	 del	 Presidente	 all’interno	 del	 panel	 “Sostegno	 spirituale	 ai	 minori	 e	 alle	

persone	responsabili	come	fonte	di	guarigione	e	resilienza”	e	 testimonianza	di	un	giovane	
migrante.	

						
			
RACCOLTA	FONDI	
Gennaio	–	Dicembre	2018	
Attività	 strutturata	 di	 raccolta	 fondi:	 realizzazione	 campagne	 raccolta	 fondi	 su	 donatori	
privati	 per	 sostenere	 i	 progetti	 presentati	 dai	 soci	 a	 favore	 dei	 giovani,	 specialmente	 i	 più	
poveri.		
Acquisizione,	fidelizzazione	dei	donatori	attraverso	il	cosiddetto	Donor	Love	and	Donor	Care,		
basato	sulla	cura	del	donatore	e	sull’attenzione	verso	i	suoi	desideri	nel	sostenere		il	progetto	
più	vicino	alla	sua	sensibilità.		
	
Gennaio	–	Dicembre	2018	
Nel	 2018	 il	 reparto	 digital	 della	 Raccolta	 Fondi	 ha	 realizzato	 azioni	 di	 acquisizione,	
conversione	e	aggiornamento	dirette	ad	 intercettare	utenti	online	 interessati	alla	mission	di	
Salesiani	per	il	Sociale.	Lo	ha	fatto	con	strategie	di	lead	generation,	invio	di	DEM	e	campagne	
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specifiche	 realizzate	 sui	 social	 media.	 Oltre	 al	 rilancio	 periodico	 di	 prodotti	 multimediali	
relativi	 a	 specifici	progetti,	 il	 reparto	ha	 consolidato	 la	 collaborazione	 con	alcune	 testate	ed	
emittenti	 televisive	 per	 la	 promozione	 degli	 stessi.	 Gli	 strumenti	 digital	 hanno,	 altresì,	
supportato	online	la	campagna	5x1000,	la	campagna	di	Natale	“A	Natale	fai	una	cosa	di	cuore:	
dona	educazione”	e	quella	delle	Bomboniere	Solidali.	
	
Gennaio	-	Settembre	2018	
Campagna	5	x	1.000	2018:	“Don	Bosco	ci	ha	messo	la	vita,	TU	mettici	la	firma!”	
	
Maggio	2018	
Realizzazione	 del	 Notiziario	 "Salesiani	 per	 il	 Sociale"	 con	 aggiornamento	 dei	 progetti	
sostenuti	dai	donatori		
	
Gennaio	–	Dicembre	2018	
Realizzazione	della	campagna	delle	Bomboniere	Solidali	
	
Ottobre	2018	-	Dicembre	2018	
Realizzazione	 della	 Campagna	 "A	 Natale	 fai	 una	 cosa	 di	 cuore,	 Dona	 Educazione"	 in	
collaborazione	con	Elledici	
	
Dicembre	2018	
Realizzazione	 del	 Notiziario	 "Salesiani	 per	 il	 Sociale"	 con	 aggiornamento	 dei	 progetti	
sostenuti	dai	donatori.	
	
	
PROGETTI,	 INIZIATIVE,	 INTERVENTI	 A	 FAVORE	 DI	 CATEGORIE	
SVANTAGGIATE	

	
Progetti	co-finanziati	da	risorse	pubbliche,	fondazioni,	…	
	
Nome	progetto:	“Casa	Francesco_ApPOSTA	PER	TE”.	
Sintesi:	accoglienza	e	sostegno	a	genitori	separati	che	vivono	in	condizioni	di	povertà.	
Data	inizio	e	fine:	01/03/2017	–	28/02/2018	
Destinatari:	 8	 genitori	 maschi	 con	 figli	 minori	 in	 situazione	 di	 difficoltà	 genitoriale	 ed	
economica	 dovuta	 allo	 stato	 di	 separazione	 coniugale;	 16/20	 minori	 figli	 degli	 ospiti	 con	
diritto	di	visita;	40	genitori	partecipanti	agli	incontri	sulla	genitorialità.		
Sede:	Prato.		
	
Nome	progetto:	“M’INTERESSO	DI	TE”	–	Progetto	sperimentale	per	l’assistenza	e	accoglienza	
dei	MSNA	invisibili	-	B/2017/0304	
Sintesi:	 contrasto	 ai	 fenomeni	 di	 esclusione	 e	 sfruttamento	 dei	 minori	 stranieri	 non	
accompagnati	che	si	trovano	fuori	dai	circuisti	dell’assistenza.	
Data	inizio	e	fine:	28/12/2017	–	28/02/2019	
Destinatari:	931	minori	stranieri	non	accompagnati	–	MSNA.	
Sede:	Torino,	Napoli,	Catania.	
	
Nome	progetto:	“URBAN	RE-GENERACTION”	
Sintesi:	prevenzione	e	contrasto	dei	comportamenti	devianti	di	adolescenti	che	vivono	nelle	
periferie	urbane.	
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Data	inizio	e	fine:	05/07/2017	–	04/01/2019	
Destinatari:	400	minori	a	rischio	che	vivono	nelle	periferie	urbane	delle	sedi	progetto.	
Sedi:	 16	 sedi	 -	 Palermo,	 Spezzano	 Albanese,	 Pomigliano	 D'Arco,	 Roma,	 Ortona,	 Ancona,	
Scandicci,	 Genova,	 Terni,	 Casale	 Monferrato,	 Paullo,	 Santa	 Maria	 La	 Longa,	 Costermano,	
Cagliari,	Taranto,	Potenza.	
	
Nome	progetto:	“N.E.E.T	–	NUOVE	ESPERIENZE	EDUCATIVE	TERRITORIALI”.	
Sintesi:	contrasto	del	disagio	giovanile	attraverso	percorsi	in	agricoltura	sociale.	
Data	inizio	e	fine:	01/05/2018	–	30/04/2020	
Destinatari:	100	neet.	
Sedi:	Roma.	
	
Nome	progetto:	“DARE	DI	PIU’	A	CHI	HA	AVUTO	DI	MENO.	Percorsi	di	emancipazione	per	
rimuovere	 le	 disuguaglianze	 educative	 in	 contesti	 territoriali	 deprivati”	 -	 2016	 –	 ADN	 –	
00204”.	
Sintesi:	 contrasto	 dei	 fenomeni	 di	 povertà	 educativa	 minorile	 (abbandono,	 dispersione	
scolastica,…).	
Data	inizio	e	fine:	01/09/2018	–	31/08/2021	
Destinatari:	3.000	adolescenti,	920	docenti	istituti	scolastici	partner	(230	consigli	di	classe);	
circa	900	famiglie	pari	a	1800	adulti.	Nell’insieme	s’intende	raggiungere	poco	meno	di	7.000	
persone	 nei	 3	 anni	 di	 progetto,	 di	 cui	 3.100	 animatori/educatori/responsabili	 di	 realtà	 di	
volontariato,	2.700	e	circa	900	operatori	di	servizi	pubblici.	
Sedi:	15	 sedi	–	La	Spezia,	Ancona,	Roma,	Napoli,	Torre	Annunziata,	Bari,	 Foggia,	Cisternino,	
Corigliano	Calabro,	Locri,	Messina,	Palermo,	Trapani,	Camporeale.		
	
Nome	progetto:	IN.S.I.E.ME	–	Iniziative	di	sostegno	inclusivo	e	mediazione	per	un’educazione	
di	qualità	e	il	contrasto	ai	fenomeni	di	marginalità	ed	esclusione	sociale		
Sintesi:	 contrasto	 dei	 fenomeni	 di	 povertà	 educativa	 minorile	 (abbandono,	 dispersione	
scolastica,…).	
Data	inizio	e	fine:	15/09/2018	–	14/03/2020	
Destinatari:	850	minori,	255	docenti,	340	genitori.	
Sedi:	 17	 sedi:	 Pedara,	 Corigliano	 Calabro,	 Cisternino,	 Taranto,	 Piedimonte	 Matese,	 Roma,	
Ancona,	 Prato,	 Livorno,	 La	 Spezia,	 Ortona,	 Cagliari,	 Terni,	 Arese,	 Venaria	 Reale,	 Padova,	
Pordenone.	
	
	
PROGETTI	SOSTENUTI	CON	RISORSE	5	X	MILLE	2015	
Nome	progetto:	“Per	educare	un	bambino	ci	vuole	un	villaggio”	
Data	inizio	e	fine:	01/04/2018	–	30/08/2018	
Descrizione:	il	progetto	prevede	la	realizzazione	delle	seguenti	attività:	
-	 sportello	 front-office	 di	 informazione,	 orientamento	 e	 accompagnamento	 rivolto	 alle	
famiglie	 immigrate	 per	 garantire	 un	 migliore	 accesso	 ai	 servizi	 socio-sanitari,	 scolastici	 e	
aggregativi	offerti	dal	territorio;	
-	 	 laboratori	 artistici,	 che,	 coinvolgendo	minori	 italiani	 e	 stranieri,	 volti	 alla	diffusione	della	
cultura	e	dell’arte	come	strumenti	di	lavoro	per	favorire	il	dialogo	interculturale;	
-	momenti	di	 festa	ed	 iniziative	culturali	nell’intento	di	promuovere	 il	dialogo	 interculturale	
attraverso	la	cooperazione	tra	soggetti	di	differenti	nazionalità	ed	etnie	.	
Sede	-	ente:	Cisternino	(BR)	–	Associazione	Ideando	
	
Nome	progetto:	“Aula	3.0	a	Casa	don	Bosco”	
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Data	inizio	e	fine:	01/06/2018	–	31/12/2018	
Descrizione:	 L’iniziativa	 si	 inserisce	 nel	 complesso	 di	 attività	 previste	 per	 l’accoglienza	 dei	
Minori	 Stranieri	 Non	 Accompagnati	 presso	 l’Opera	 Don	 Bosco	 di	 Sampierdarena	 ed	 è	
finalizzata	 a	 promuovere	 la	 positiva	 costruzione	 del	 gruppo	 e	 a	 facilitare	 l’acquisizione	 di	
competenze	trasversali	di	cittadinanza	per	i	giovani	accolti.		
Sede	-	ente:	Genova	–	Associazione	Il	Nodo	sulle	ali	del	Mondo	
	
Nome	progetto:	“Uno	spazio	che	vive”	
Data	inizio	e	fine:	01/06/2018	–	31/12/2018	
Descrizione:	 creazione	 di	 luogo	 d’incontro	 e	 svago	 per	 i	 preadolescenti	 ed	 adolescenti	 del	
piccolo	 comune	etneo.	Verrà	 creato	un	 laboratorio	permanente	di	 arte,	musica	e	 spettacolo	
che	 avrà	 la	 funzione	 d’essere	 luogo	 di	 incontro	 per	 i	 destinatari	 e	 luogo	 in	 cui	 poter	
esprimersi.	 Il	 luogo	 che	 verrà	 ristrutturato	 è	 una	 vecchia	 falegnameria,	 luogo	 di	 lavoro	 e	
fantasia	 per	 tanti	 giovani	 che	 hanno	 vissuto	 la	 comunità	 di	 recupero	 di	 Casa	 Nazareth.	
Verranno	ristrutturati	i	locali	ed	inseriti	tutti	i	materiali	necessari	ed	utili	allo	sviluppo	libero	
della	fantasia	per	dare	libera	via	all’esprimersi	in	uno	spazio	che	continua	così	a	vivere.		
Sede	-	ente:	Viagrande	(CT)	–	Associazione	Metacometa	
	
Nome	progetto:	L’Oratorio:	una	casa	in	cui	crescere	
Data	inizio	e	fine:	01/04/2018	–	31/12/2018	
Descrizione:	 l’esigenza	 della	 costituzione	 di	 questa	 attività	 nasce	 per	 dare	 risposta	 alle	
innumerevoli	necessità	dei	minori	presenti	sul	territorio,	del	disagio	degli	stessi	manifestato,	
e	 dalla	 carenza	 dei	 servizi	 e/o	 attività.	 Il	 Centro	 giovanile	 è	 	 uno	 spazio	 ludico-ricreativo	 a	
favore	 dei	 ragazzi	 del	 territorio	 e	 della	 Comunità	 Itaca	 dedicato	 a	 Don	 Alessi,	 salesiano	 a	
servizio	dei	più	poveri.	Il	Centro	è	realizzato	in	collaborazione	con	l'Ispettoria	salesiana	Sicula.	
Sede	-	ente:	Camporeale	(PA)	–	Associazione		A	braccia	aperte	
	
Nome	progetto:	“La	casa	dei	colori	e	dei	sapori”	
Data	inizio	e	fine:	01/09/2018	–	30/06/2019	
Descrizione:	 l’iniziativa	nasce	 in	quanto	 l’associazione	dei	Salesiani	cooperatori	presenti	nel	
territorio	 siracusano	 da	 anni	 portano	 avanti	 attività	 di	 sostegno	 a	 favore	 di	 famiglie	 con	
minori	 immigrati	 ai	quali	 viene	 fornito	 sostegno	non	solo	affettivo	ma	anche	economico	ed	
alimentare	con	cibo	precotto	e	o	crudo	
Sede	-	ente:	Siracusa		–	Associazione	Padre	Alberto	
	
Nome	progetto:	“R-ESTATE	a	LIVORNO”	
Data	inizio	e	fine:	19/06/2018	al	4/08/2018	
Descrizione:	Il	progetto	R-ESTATE	a	LIVORNO	nasce	da	una	duplice	esigenza:	
-	fornire	ai	ragazzi	che	frequentano	il	nostro	centro	di	aggregazione,	la	possibilità	di	avere	uno	
spazio	di	aggregazione	che	rispondesse	maggiormente	al	tempo	estivo.	
-	Rispondere	ad	una	richiesta	informale	dell’Amministrazione	Comunale	della	città	di	Livorno	
di	occuparci	di	un	centro	estivo	per	ragazzi	pre-adolescenti	e	adolescenti	
Sede	-	ente:	Livorno		–	Associazione	Progetto	Strada	
	
Nome	progetto:	“orientiAMO”	
Data	inizio	e	fine:	01/07/2018	al	01/09/2018	
Descrizione:	 negli	 ultimi	 anni,	 nella	 zona	 del	 Candelaro	 all’estrema	 periferia	 di	 Foggia,	 si	 è	
assistito	ad	un	 incremento	considerevole	della	popolazione	 legato	alla	costruzione	di	nuove	
abitazioni.	Una	situazione	di	disagio	diffusa	sul	territorio	che	si	amplifica	nel	periodo	estivo,	
quando	 le	 agenzie	 educative	 presenti	 sul	 territorio	 sono	 in	 ferie.	 Per	 questo	 desideriamo	
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offrire,	 in	 occasione	 dell’estate,	 un	 servizio	 di	 orientamento	 ludico,	 formativo,	 lavorativo,	
attraverso	 laboratori	 e	 iniziative	 pensate	 per	 e	 con	 i	 ragazzi,	 coinvolgendo	 in	 particolare	 i	
ragazzi	più	bisognosi	che	versano	in	condizioni	di	disagio	ed	esclusione	sociale.	
Sede	-	ente:	Foggia	–	APS	Sacro	Cuore	
	
Nome	progetto:	“CASA	CHE	ACCOGLIE”	
Data	inizio	e	fine:	01/09/2017	al	30/06/2018	
Descrizione:	 La	 gestione	 diretta	 dell’Oratorio	 Salesiano	 di	 Piedimonte	 Matese	 è	 per	
l’Associazione	una	realtà	pluriennale	nonché	una	sfida	educativa	e	gestionale	interessante	che	
richiede	in	primis	l’impiego	di	professionalità	adeguate	e	motivate	ed	inoltre	impiega	notevoli	
risorse	 materiali	 per	 l’organizzazione	 ed	 il	 mantenimento	 delle	 attività	 ludico-ricreative,	
sportive	e	didattiche	(doposcuola).	
Sede	-	ente:	Piedimonte	Matese	(CE)	–	Associazione	Cooperatori	Salesiani	
	
Nome	progetto:	“SCOPRIMONDO”	
Data	inizio	e	fine:	01/06/2018	al	30/10/2018	
Descrizione:	 la	 comunità	 Harambee	 (educativa	 residenziale)	 ed	 il	 gruppo	 appartamento	
(msn)	sono	due	realtà	che	sempre	più	s’incontrano	in	spazi	quotidiani	condivisi,	a	volte	nella	
collaborazione	e	nella	festa,	altre	volte	nella	difficoltà	di	coniugare	stili	di	vita	differenti	e	di	
gestire	 i	 conflitti.	 Abbiamo	 quindi	 pensato	 di	 offrire	 ai	 ragazzi	 uno	 spazio	 di	 esperienza	
“artistico”,	un	percorso	 centrato	 sulla	 sfera	personale	 (conoscenza	ed	esplorazione	di	 se’)	 e	
sulla	 relazione	 del	 singolo	 nel	 gruppo.	 Un	 viaggio	 “scoprimondo”	 nella	 ricchezza	 e	 nel	
marasma	delle	emozioni	per	prenderne	confidenza,	esplorarle,	sentirle	nel	corpo,	esprimerle	
e	trasformarle.	
Sede	-	ente:	Casale	Monferrato	(AL)	–	Istituto	Sacro	Cuore	di	Gesù	Comunità	Harambèe	
	
	
PROGETTI	SOSTENUTI	CON	RISORSE	DERIVANTI	DA	RACCOLTA	FONDI	
Nome	progetto:	xTE	STUDIO		
Descrizione:	 da	 qui	 nasce	 l’idea	 del	 Centro	 Diurno	 che	 comincerà	 a	 prendere	 forma	 con	 il	
progetto	 XteStudio	 rispondendo	 al	 bisogno	 del	 sostegno	 scolastico	 e	 prevenendo	 o	
recuperando	 un	 eventuale	 abbandono	 del	 ragazzo,	 costruendo	 successivamente	 un	 vero	 e	
proprio	 progetto	 educativo	 individualizzato	 che	 prenda	 in	 carico	 il	 minore	 con	 le	 sue	
vulnerabilità	e	 le	sue	risorse,	che	 lo	aiuti	nel	processo	di	 integrazione	e	di	socializzazione.	 I	
beneficiari	diretti	del	progetto	sono:	sono	ragazzi	di	ogni	cultura	e	nazionalità	in	età	scolare,	
specificatamente	negli	anni	dell’obbligo	formativo	(dagli	11	ai	16	anni).	Attività:	Informazione	
e	sensibilizzazione,	Sostegno	scolastico,	Educazione	nel	contesto	sociale	di	riferimento.	
Sede-ente:	Roma	-	Parrocchia	San	Giovanni	Bosco	Cinecittà	
	
Nome	progetto:	GAF	–	Gruppo	Appartamento	Familiare	“Don	Bosco”	
Descrizione:	sostegno	alla	ristrutturazione	degli	ambienti	del	gruppo	appartamento.	Una	casa	
nata	 con	 l’idea	di	piccolo	gruppo,	 in	una	 convivenza	 tipica	 familiare,	pensata	per	accogliere	
quei	 giovani	 (19	 –	 21	 anni)	 che	hanno	 alle	 spalle	 situazioni	 d’indigenza	 e	 disagio	 sociale,	 o	
hanno	conosciuto	il	dolore	di	un’adozione	o	un	affido	famigliare	falliti.	
Sede:	Palermo	-	Istituto	Salesiano	Gesù	Adolescente			
	
Nome	progetto:	Casa	che	accoglie			-	Casa	famiglia	
Descrizione:	 sostegno	 alla	 ristrutturazione	 degli	 ambienti	 e	 arredi:	 tutto	 ciò	 per	 rendere	 la	
comunità	sempre	più	“a	misura	di	bambino”.		
Sede-ente:	Sassari	-	Cooperativa	Sociale	Il	Sogno		
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Nome	progetto:	Pizzoratorio	
Descrizione:	 Il	 progetto	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 una	 pizzeria	 che	 permette	 corsi	 di	
formazione	di	professionalizzanti	per	pizzaiolo,	della	durata	di	80	h	ciascuno.	Ogni	percorso	
prevede	 la	partecipazione	di	10	adolescenti	o	giovani	 in	 situazione	di	disagio,	 specialmente	
per	i	ragazzi	accolti	nelle	case	famiglie.	
Sedi:	Torre	Annunziata	–	Ass.	Piccoli	passi,	grandi	Sogni		
	
Nome	progetto:	Casa	famiglia	
Descrizione:	 sostegno	 alla	 ristrutturazione	 di	 una	 casa	 di	 prima	 accoglienza	 “Piccoli	 passi	
grandi	 sogni”	 in	 cui	 ospitare	 sia	 minori	 stranieri	 non	 accompagnati	 sia	 ragazzi	 italiani	
provenienti	da	difficili	situazioni	familiari.	
Sedi:	Cisternino	–	Ass.	Piccoli	passi,	grandi	Sogni		
	
Nome	progetto:	A	piccoli	passi._.su	quattro	ruote!	
Descrizione:	sostegno	alla	casa	famiglia	e	ai	ragazzi	accolti	con	anche	donazione	di	un	pulmino	
per	permettere	ai	ragazzi	di	svolgere	attività	sportive,	culturali	e	di	formazione	lontani	dalla	
casa	che	si	trova	in	periferia	
Sedi:	Corigliano	d’Otranto	–	Ass.	Piccoli	passi,	grandi	Sogni		
	
Nome	progetto:	Una	Casa	per	il	Cirs	
Descrizione:	sostegno	all’acquisto	dell’immobile		che	ospita	la	Casa	Famiglia	per	donne	con	
bambini,	per	evitare	la	chiusura	delladove	è	stata	realizzata	una	cucina	industriale,	una	
struttura	attrezzata	per	attività	ludico	–	ricreative	per	bambini	e	un	laboratorio	artigianale.		
Sedi:	Messina	-	CIRS	
	
Nome	progetto:	CONCRETA-MENTE	
Descrizione:	sostegno	ai	ragazzi	accolti	nella	comunità	e	acquisto	di	formo	attraverso		l’offerta	
di	esperienza	e	formazione		professionale	di	adolescenti	e	giovani	che	vivono	in	condizioni	di	
povertà	ed	esclusione	
Sedi:	Casale	Monferrato	(AL)	–	Comunità	Harambee	
	
Nome	progetto:	I’BUSSE	
Descrizione:	un	autobus	ricreativo	itinerante,	in	stile	inglese	a	due	piani,	donato	l’anno	scorso	
da	una	Fondazione,	pensato	per	eventi,	concerti	e	attività	artistiche,	educative	e	culturali	
organizzate	nella	provincia	di	Prato	per	coinvolgere	tutti	i	giovani	
Sedi:	Prato	–	Ass.	La	Lunga	Domenica	
	
ARREDO	CASE	FAMIGLIA	GRAZIE	AL	SOSTEGNO	DI	IKEA	ITALIA	
Descrizione:	 Ikea	 Italia	 (Ikea	 Italia	 Retail	 Srl)	 ha	 progettato	 e	 donato	 i	 nuovi	 arredi	 interni	
della	 casa	 famiglia	 “Il	 Sogno”	 di	 Sassari	 e	 della	 “Casa	 Don	 Bosco	 –	 comunità	 per	 minori	
stranieri	 non	 accompagnati	 (msna)”	 di	 Genova	 Sampierdarena,	 entrambi	 appartenenti	 alla	
rete	di	Salesiani	per	il	Sociale.	
	
	
PROGETTI	EUROPEI		
Progetto	Humanitarian	Corridors	–	Upscale	a	promising	practice	for	clearly	linked	pre-
departure	and	post-arrival	support	of	resettled	people.	(Corridoi	Umanitari	–	Promuovere	
una	 pratica	 promettente	 per	 il	 supporto	 diretto	 pre-partenza	 e	 post-arrivo	 delle	 persone	
reinsediate)	
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Il	 progetto	 riguarda	 la	 promozione	 dei	 "corridoi	 umanitari"	 con	 l’obiettivo	 di	 costruire	
procedure	comuni	e	condivise	da	replicare	in	ciascuno	Stato	membro	per	garantire	il	rispetto	
del	 diritto	 di	 asilo	 e	 migliorare	 l'impegno	 europeo	 per	 l'attuazione	 di	 un	 programma	 di	
resettlement	 da	 parte	 degli	 Stati	 membri	 in	 base	 all’articolo	 25	 del	 Reg.	 no.	 810/2009-CE,	
l’output	di	HUMAN	CORRIDOR	è	di	rilasciare	a	1000	visti	umanitari	dal	Libano	e	dall'Etiopia	
in	Italia	/	Francia.	
Data:	inizio	e	fine:	01/12/2017	–	01/12/2019		
Destinatari:	1000	beneficiari	
Capofila:	Comunità	Papa	Giovanni	XXIII	
Partner:	Comunità	di	Sant’EGIDIO	ACAP,	VIS,	CNOS-FAP	Communauté	Sant'Egidio	France		
Siamo	alla	 seconda	annualità.	 Sono	 stati	 accolti	presso	 la	 sede	di	 San	Gregorio	di	Catania,	7	
ragazzi	 da	 giugno	 2018	 e	 7	 dalla	 sede	 di	 Catania	 di	 Don	 Bosco	 2000.	 Sono	 state	 garantite	
attività	 di	 prima	 accoglienza	 (vitto,	 alloggio),	 corsi	 di	 italiano,	 attività	 di	 socializzazione,	
attività	culturali	e	sportive,	formazione	con	tirocini	formativi	in	collaborazione	con	la	sede	del	
CNOS-FAP	,	Catania-Barriera.	
Sono	stati	organizzati	seguenti	incontri	di	coordinamento:	
- Marzo	2018,	comitato	di	pilotaggio	a	Roma	presso	la	sede	del	VIS	
- Dicembre	2018,	incontro	presso	le	sedi	di	Catania	con	il	partner	Sant’	Egidio			
	
Building	 knowledge	 from	 local	 practices:	 a	 solution	 for	 better	 care	 and	 support	 for	
unaccompanied	 minors	 in	 Europe	 (Costruire	 la	 conoscenza	 dalle	 pratiche	 locali:	 una	
soluzione	per	l’assistenza	e	il	supporto	dei	MSNA	in	Europa)			
1)Promuovere	 e	 rafforzare	 la	 qualità	 del	 lavoro	 degli	 educatori	 nel	 supporto	 educativo	 ai	
MSNA	attraverso	peer-learning	e	scambi	di	esperienze.	
2)Promuovere	 l’implementazione	 di	 nuove	 soluzioni	 e	 la	 capacità	 a	 innovare	 delle	
organizzazioni	nel	supporto	educativo	ai	MSNA	
Data:	inizio	e	fine:	15/11/2017	–	15/11/2019		
Destinatari:	30	partecipanti	e	operatori	dai	4	paesi	+	beneficiari	finali,	MSNA	dai	14	ai	18	anni	
presenti	nei	4	paesi	
Capofila:		Fondation	D'Auteuil	
Partner:	CJD,	The	Smile	of	Child,	University	of	Bedfordshire,	Ghent	University,	Observatory	of	
the	migration	of	minors	(OMM)	-	University	of	Poitiers	
Siamo	 alla	 seconda	 annualità.	 Nel	 2018	 sono	 stati	 organizzati	 2	 incontri	 della	 Comunità	 di	
pratiche	e	saperi	sui	minori-.	
- 15-18/01/2019,	Parigi,	con	la	partecipazione	di	4	operatori,	1	rappresentante	della	sede	

nazionale		
- 11-15/06/2019,	Catania,	con	la	partecipazione	di	4	operatori,	1	rappresentante	della	sede	

nazionale		
Durante	questa	annualità	sono	stati	avviati	i	lavori	per	la	produzione	del	manuale	operativo,	
Digital	Notebook	sull’accoglienza	dei	MSNA.	
Si	organizzano	incontri	mensili	del	comitato	di	pilotaggio	per	il	coordinamento	del	progetto	e	
del	comitato	pedagogico	per	la	produzione	dell’output	finale.	
	
Progetto	Olimpiadi	della	Solidarietà	
Novembre	2018	–	Gennaio	2019	–		
Ha	coinvolto	per	il	terzo	anno	consecutivo	alcuni	paesi	membri	di	AFFY	(Finlandia,	Marocco,	
Francia,	 Germania)	 e	 3	 organizzazioni	 federate	 a	 Salesiani	 per	 il	 Sociale	 (Locri,	 Novara,	
Modica):	un’iniziativa	pedagogica	di	educazione	alla	 cittadinanza	attiva,	 con	 il	patrocinio	
della	Commissione	francese	per	l'Unesco	a	sostegno	di	un	progetto	di	educazione	in	Marocco.		
- 01-03/03/2018,	Roma,	incontro	organizzativo	del	progetto	



14	
	

- Incontri	trimestrali	di		coordinamento	e	monitoraggio.	
	
	
SERVIZIO	CIVILE	UNIVERSALE	
	
Servizio	civile	estero	
Avvio	progetti:	Bando	volontari	del	20	agosto	2018		
- 15/01/2019:	avvio	contingente	di	6	progetti	per	38	volontari.	
	
Presentazione	progetti:		
- 10/01/2019:	presentazione	progetti	di	Servizio	civile	(7	progetti	per	un	totale	di	54	posti).	

	
	

Servizio	civile	Italia	
Avvio	progetti:	Bando	volontari	del	24	maggio	2017	
- 10/01/2018:	avvio	quinto	contingente:	5	progetti	per	30	volontari.	
	
Avvio	progetti:	Bando	volontari	del	20	agosto	2018	
-	 11/12/2018:	avvio	primo	contingente:	46	progetti	per	442	volontari;	
-	 15/01/2019:	avvio	secondo	contingente:	50	progetti	per	649	volontari.	

	
Totale	avvii	volontari	Italia:	1.083	

Destinatari	raggiunti	con	i	progetti	di	Sc	nel	corso	del	2017*:	
• minori	e	giovani:	31.411		
• minori	stranieri:	2.580	
• anziani:	287	
• nuclei	familiari:	8527	
• adulti:	2.776	di	cui:	di	cui	2.746	stranieri,	30	donne	in	situazioni	protette	
	
*Ultimo	dato	disponibile	

	
Presentazione	progetti	Servizio	Civile	Universale:	
- 9/01/2019:	presentazione	progetti	sperimentali	di	Servizio	Civile	Universale:	21	progetti	

per	un	totale	di	391	posti	richiesti	
- 10/01/2019:	presentazione	progetti	Servizio	Civile	Universale:	77	progetti	per	un	totale	

di	836	posti	richiesti.	
	
Accreditamento	SCU	(prima	fase	conclusa	il	27/11/2018):		
- 174	enti	di	attuazione	Servizio	Civile	Universale	in	Italia	e	18	enti	all’estero;	
- 437	sedi	di	attuazione	in	Italia	e	165	sedi	dislocate	in	Spagna,	Francia,	Romania,	Albania,	

Egitto,	Angola,	Bolivia,	Burundi,	Etiopia,	Ghana,	Madagascar,	Palestina,	Senegal;	
- 259	 risorse	 umane	 accreditate	 tra	 selettori,	 formatori,	 esperti	 di	 monitoraggio,	 un	

responsabile	dell’informatica,	un	coordinatore	responsabile	del	Servizio	Civile	Universale,	
un	responsabile	della	gestione	degli	operatori	volontari,	un	responsabile	delle	attività	di	
controllo,	 verifica	 e	 valutazione	 del	 servizio	 civile,	 un	 responsabile	 della	 formazione	 e	
valorizzazione	delle	competenze.	
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Servizio	civile	Italia	–	Programma	Garanzia	Giovani		
	
Avvio	progetti:	Bando	Politiche	agricole,	alimentari	e	forestali	2016	
- 22/05/2018:	avvio	primo	contingente:	2	progetti	per	12	volontari;	
- 12/06/2018:	avvio	secondo	contingente:	6	progetti	per	46;	
- 10/07/2018:	avvio	terzo	contingente:	1	progetto	per	9	volontari;	
- 13/09/2018:	avvio	quarto	contingente:	1	progetto	per	3	volontari.		
	
Presentazione	progetti:		
- 02/02/2018:	 presentazione	 progetti	 programma	 Garanzia	 Giovani:	 6	 progetti	 per	 un	

totale	di	46	posti	richiesti.	
	
Avvio	progetti:	Bando	PON	IOG	Residui	Regioni	2017:	
- 15/10/2018:	avvio	primo	contingente:	4	progetti	per	18	volontari;	
- 13/11/2018:	avvio	secondo	contingente:	2	progetti	per	11	volontari.	

	
	
FORMAZIONE	
	
Convegni,	Seminari,	Corsi	formazione	

	
- 13	–	09	–	2018:	Corso	di	formazione	generale	Responsabili	sedi	prog.	DARE	DI	PIU’	
- 14/15	–	09	–	2018	(Roma):	Corso	di	formazione	specifica	sedi	La	Spezia,	Ancona,	Roma,	

Napoli,	Torre	Annunziata	prog.	DARE	DI	PIU’	
- 28/29	–	09	–	2018	(Palermo):	Corso	di	formazione	specifica	sedi	Sicilia	(Palermo,	Messina,	

Trapani,	Camporeale)	prog.	DARE	DI	PIU’	
- 04/05	–	10	–	2018	(Santeramo	in	Colle):	Corso	di	formazione	specifica	sedi	Puglia	(Bari,	

Foggia,	Cisternino)	prog.	DARE	DI	PIU’	
- 16/18	–	10-	2018	(Roma):	Corso	di	formazione	per	equipe	locali	progetto	prog.	INSIEME	
- 24/25	Novembre	2018	(Roma):	Seminario	finale	“Urban	RegenerAction	–	F	2016”	


