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di missione
2019

Salesiani per il Sociale APS

VITA ASSOCIATIVA
Organi sociali
- 6 riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale: 28/02/2019, 15/03/2019, 30/05/2019, 09/10/2019,
04/12/2019, 16/03/2020
- Assemblea Nazionale: 12/04/2019
Coordinamenti
- Coordinamento servizi residenziali e centri diurni: 2 incontri in data 09-10/10/2019 (35
partecipanti) e 24-25/02/2020 (25 partecipanti). Tema: Come accompagnare e favorire
l’inserimento lavorativo di minori devianti – Roma
- Coordinamento housing sociale: 1 incontro in data 07/05/2019 (5 partecipanti). Tema: Dal
progetto delle mura al progetto per le persone: definire un modello salesiano di housing sociale
– Torino
- Coordinamento servizi socio-educativi territoriali: 1 incontro in data 11/04/2019 (30
partecipanti). Tema: Educare insieme. Costruire la comunità educativa territoriale” - Roma.
PUBBLICAZIONI
URBAN REGENERACTION
Giovani idee nelle periferie urbane
Esperienze di cittadinanza attiva e solidale per/con le nuove generazioni
A cura di Rosita De Luigi (Università Macerata)
COMUNICAZIONE
AGENZIA ANS – 2019 (20 articoli)
- 27/12/2019: Italia - Progetto INSIEME, a Venaria Reale un laboratorio rivolto ai genitori per
imparare a "lavare i panni" insieme
- 27/11/2019: Italia - Incontro della rete Salesiani per il Sociale APS sui servizi di prevenzione e
contrasto della dispersione e abbandono scolastico
- 4/11/2019: Italia - “Casa Valdocco” e “Pizzoratorio”: i salesiani ancora più impegnati per i
giovani bisognosi di Torre Annunziata
- 12/09/2019: Italia - Formazione dei selettori del Servizio Civile
- 14/06/2019: Italia - Ragazzi mussulmani e cristiani pregano insieme per la festa conclusiva del
Ramadan
- 09/05/2019: Italia - “Pizzoratorio”: un’opportunità lavorativa per i giovani
- 30/04/2019: Italia - “Per te studio”: il progetto IN.S.I.E.ME al “Don Bosco-Cinecittà” punta
sulla relazione e sulla fiducia tra i ragazzi
- 15/04/2019: Italia - “Salesiani per il Sociale” approva il nuovo Statuto, cambia nome ed elegge
il nuovo Presidente
- 11/04/2019: Italia - Al via l’assemblea straordinaria dei soci di “Salesiani per il Sociale”
- 22/03/2019: Italia - I ragazzi dell’Harambée: “A 18 anni non ci hanno lasciati soli e ci aiutano a
trovare lavoro”
- 18/03/2019: Italia - Un “Angolo della musica” per gli adolescenti accolti al “Faro”
- 13/03/2019: Italia - “Salesiani per il Sociale” alla Maratona internazionale di Roma per
sostenere la casa famiglia “Stella del Cammino”
- 08/03/2019: Italia - "Il menu di Mamma Margherita” per la rinascita delle donne vittime di
violenza
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-

01/03/2019: Italia - Un vastissimo movimento di persone attivo per la salvezza dei giovani: i
numeri di Salesiani per il Sociale nel 2018
07/02/2019: Italia - Presentazione del report finale di “M’interesso di te”
06/02/2019: Italia - Apertura e inaugurazione di “Casa Don Bosco”
29/01/2019: Italia - Sea Watch: “Salesiani per il Sociale” pronta ad accogliere i minori presenti
sulla nave
28/01/2019: Italia - Servizio Civile Universale 2019/2020 - Salesiani per il Sociale presenta 105
progetti per 1.281 volontari
17/01/2019: Italia - Inaugurata “CASA di GIÒ”, un gruppo appartamento per accompagnare la
crescita dei giovani bisognosi
16/01/2019: Italia - “M’interesso di te”. Il 31 gennaio il seminario finale

TV 2000 (1)
Programma “L’ora solare” - 1/02/2019
Per la festa di Don Bosco, servizio sulla comunità Harambée di Casale Monferrato
https://www.youtube.com/watch?v=SQop0wCxBLU
ACI STAMPA (3 articoli)
- 05/03/2019: Inaugurazione “Casa di Giò” a Torino e “Casa Don Bosco” a Genova
https://www.acistampa.com/story/aperte-due-nuove-case-per-i-giovani-gestite-da-salesiani-peril-sociale-10836
-

18/06/2019: TED, Tavolo Ecclesiale Dipendenze della CEI di cui Salesiani per il Sociale fa
parte, svolge il suo convegno annuale
https://www.acistampa.com/story/a-roma-il-tavolo-ecclesiale-dipendenze-sul-tema-dellasperanza-11660

-

06/11/2019: Nasce “PIzzoratorio” a Torre Annunziata
https://www.acistampa.com/story/oratorio-salesiano-a-torre-annunziata-nasce-il-pizzoratorio12627

VATICAN NEWS (1)
- 21/06/2019: “Liberare la speranza, il convegno del Tavolo Ecclesiale Dipendenze)
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-06/al-via-tavolo-ecclesiale-dipendenzeliberare-la-speranza.html
AGENZIA SIR (7 articoli)
- 18/11/2019: Giornata mondiale infanzia: Dal Molin (Salesiani per il sociale), “La povertà
educativa compromette il presente e il futuro dei bambini”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/18/giornata-mondiale-infanzia-dal-molin-salesianiper-il-sociale-la-poverta-educativa-compromette-il-presente-e-il-futuro-dei-bambini/
-

2/04/2019: Minori: don D’Andrea (Salesiani per il sociale) scrive al ministro Salvini, “Venga
nelle nostre case famiglia”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/4/2/minori-don-dandrea-salesiani-per-il-sociale-scriveal-ministro-salvini-venga-nelle-nostre-case-famiglia/

-

12/03/2019: Bambini maltrattati: Salesiani per il sociale, alla Maratona di Roma per sostenere la
casa famiglia “Stella del Cammino”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/3/12/bambini-maltrattati-salesiani-per-il-sociale-allamaratona-di-roma-per-sostenere-la-casa-famiglia-stella-del-cammino/
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-

08/03/2019: Otto marzo: Salesiani per il sociale, “Il menu di Mamma Margherita” per la
rinascita di 4 donne vittime di violenza
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/3/6/otto-marzo-salesiani-per-il-sociale-il-menu-dimamma-margherita-per-la-rinascita-di-4-donne-vitime-di-violenza/

-

21/02/2019: Povertà educativa: Salesiani per il sociale, nel 2018 raggiunti oltre 36mila minori
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/2/21/poverta-educativa-salesiani-per-il-sociale-nel2018-raggiunti-oltre-36mila-minori/

-

31/01/2019: Minori stranieri non accompagnati: Salesiani per il sociale, con il progetto
“M’interesso di te” intercettati e sostenuti 800 ragazzi
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/1/31/minori-stranieri-non-accompagnati-salesiani-per-ilsociale-con-il-progetto-minteresso-di-te-intercettati-e-sostenuti-800-ragazzi/

-

10/01/2019: Minori stranieri non accompagnati: Salesiani per il sociale, si avvia alla
conclusione il progetto “M’interesso di te”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/1/10/minori-stranieri-non-accompagnati-salesiani-per-ilsociale-si-avvia-alla-conclusione-il-progetto-minteresso-di-te/

FAMIGLIA CRISTIANA
- 04/04/2019: LA LETTERA DI DON D’ANDREA: «CARO MINISTRO SALVINI, VENGA
DI PERSONA NELLE NOSTRE CASE FAMIGLIA»
https://www.famigliacristiana.it/articolo/la-lettera-di-don-dandrea-caro-ministro-venga-dipersona-nelle-nostre-case-famiglia.aspx
AVVENIRE (3)
- 15/12/2019: Progetto Policoro. Don Bignami: è il segno di una Chiesa che legge i bisogni
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/don-bignami-il-segno-di-una-chiesa-che-legge-i-bisogni
-

28/01/2019: Il caso. Appello di 50 associazioni: fate sbarcare i minori dalla Sea Watch
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/appello-50-associazioni-per-minori-migranti

-

24/01/2019: Il caso. Sea Watch a pochi metri da Melilli (Siracusa). Nessun ordine di "porto
chiuso”
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sea-watch-in-acque-italiane-47-persone-salvate

VITA (9 articoli)
- 04/12/2019: Presentate a Bruxelles le buone pratiche dei corridoi umanitari
http://www.vita.it/it/article/2019/12/04/presentate-a-bruxelles-le-buone-pratiche-dei-corridoiumanitari/153501/
-

11/11/2019: L'Open day delle comunità fa il bis
http://www.vita.it/it/article/2019/11/11/lopen-day-delle-comunita-fa-il-bis/153250/

-

24/06/2019: Sea Watch: 40 organizzazioni scrivono al presidente Conte
http://www.vita.it/it/article/2019/06/24/sea-watch-40-organizzazioni-scrivono-al-presidenteconte/151998/

-

31/01/2019: "M'interesso di te": il progetto che ha salvato dalla strada oltre 800 minori stranieri
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http://www.vita.it/it/article/2019/01/31/minteresso-di-te-il-progetto-che-ha-salvato-dalla-stradaoltre-800-min/150536/
-

29/01/2019: SeaWatch3: pronti ad accogliere gratuitamente i minori
http://www.vita.it/it/article/2019/01/29/seawatch3-pronti-ad-accogliere-gratuitamente-iminori/150506/

-

28/01/2019: #SeaWatch3, 50 associazioni scrivono a Conte, fateli sbarcare oggi
http://www.vita.it/it/article/2019/01/28/seawatch3-50-associazioni-scrivono-a-conte-fatelisbarcare-oggi/150497/

-

24/01/2019: "Fate sbarcare le 47 persone recuperate da Sea-Watch", l'appello di 20
organizzazioni
http://www.vita.it/it/article/2019/01/24/fate-sbarcare-le-47-persone-recuperate-da-sea-watchlappello-di-20-org/150458/

-

18/01/2019: Cosa chiedono i ragazzi alle sostanze?
http://www.vita.it/it/article/2019/01/18/cosa-chiedono-i-ragazzi-alle-sostanze/150375/

-

08/01/2019: Sea Watch 3: l'appello dell'associazionismo a Conte
http://www.vita.it/it/article/2019/01/08/sea-watch-3-lappello-dellassociazionismo-aconte/150275/

TELEPACE NEWS
- 29/03/2019: Sea Watch, i Salesiani per il sociale pronti ad accogliere i minori soli a bordo
https://telepacenews.it/2019/01/29/sea-watch-i-salesiani-per-il-sociale-pronti-ad-accogliere-iminori-soli-a-bordo/
ROMA online
- 01/11/2019: "Mani in pasta", ospiti di casa famiglia diventano pizzaioli a Torre Annunziata
https://www.ilroma.net/news/cronaca/mani-pasta-ospiti-di-casa-famiglia-diventano-pizzaiolitorre-annunziata
PRINCIPALI COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI
Forum permanente del Terzo Settore:
- 23/05/2019: Tavolo tecnico legislativo
- 29/08/2019: Tavolo tecnico legislativo
- 09/10/2019: Consulta APS
- 28/06/2019: Consulta APS
- 28/11/2019: Consulta APS
- 04/12/2019: Tavolo tecnico legislativo
- 03/02/2020: Tavolo tecnico legislativo
- 12/02/2020: Consulta APS
- 24/02/2020: Assemblea Nazionale Forum TS
Cnesc – Conferenza nazionale enti servizio civile:
- 15/05/2019: Assemblea Nazionale
- 05/06/2019: Consiglio di Presidenza
- 19/12/2019: Giornata studio su deposito programmi
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Tavolo ecclesiale dipendenze:
• 29 marzo 2019
• 5 giugno 2019
• 21 giugno 2019: convegno "Liberare la speranza - L’incontro con le persone in strada e in
comunità”
• 8 luglio 2019
Impresa sociale “Con I Bambini” - Comitato di ascolto, confronto e approfondimento, partecipa
il Presidente: 08/10/2019, 25/03/2020.
Don Bosco Youth Net (rete per la promozione del volontariato e della formazione degli
operatori e dei volontari delle organizzazioni del settore giovanile):
- 09/03/2019 – Lviv – Assemblea Generale
- 04-11/08/2019 – Mogliano Veneto e Venezia “The Journey Never Ends”
- 20-25/08/2019 – Aragona (Spagna) “European Summer School of Animators”.
- 26/08-02/09/2019 – Benediktbeuern (Germania) “Camino”.
Reti europee
Rete internazionale Alliance - AFFY (Alliance For Family and Young - rete per la promozione
di attività a favore dei giovani esclusi socialmente e delle famiglie): rete internazionale composta
da 7 organizzazioni presenti in Europa (Francia, Italia, Germania, Finlandia), Africa (Marocco e
Congo), impegnati nell’educazione dei giovani in difficoltà e nel sostegno alle famiglie più
vulnerabili. Nel 2019 la Rete ha attivato un processo di consolidamento e ha dato il via alla fase
operativa. Nello specifico: 22/10/ 2019 – IX incontro della rete a Roma, organizzato dal CNOS FAP.
EAPN – European Anty Poverty Network (rete europea contro la povertà) - CILAP
(Collegamento Italiano di Lotta Alla 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, ai consigli
direttivi e ai seminari organizzati dalla rete, su temi europei, povertà e inclusione sociale.
Educ-Europe (rete europea nel settore dell’educazione e della formazione): la rete europea nel
corso del 2016 ha aumentato il numero di organizzazioni coinvolte. Attualmente è composta da un
totale di 11 organizzazioni, di cui 5 Università, di 8 differenti paesi europei (Italia, Spagna, Romania,
Polonia, Francia, Belgio, Grecia, Albania) che si occupano di formazione ed educazione. Attività
svolte:
- 1-4/04/2019 comitato di pilotaggio semestrale della rete e meeting di progetto per la stesura e
presentazione di una proposta progettuale presentata all’interno del Programma Internazionale
per il Partenariato Accademico del governo polacco (National Academic Exchange Agency).
L’incontro si è svolto presso l’Università di Psicologia e Pedagogia di Katowice
- 7-9/10/2019 comitato di pilotaggio della rete e avvio del progetto ACTTE (Vedere descrizione
progetto). L’incontro si è svolto presso l’Università di Scienze Sociali ASKORIA, a Rennes
(Parigi).
Conferenze europee
"Lost in Migration: Global strategies and political commitments", svoltasi il 20-22/02/2019
all’Università di Malta Valletta Campus, organizzato da Missing Children Europe e dalla Foundation
6

Salesiani per il Sociale APS

for the Wellbeing of Society del Presidente Maltese. E’ stato presentato il progetto M’Interesso di te
2.
Conferenza finale del Progetto Human Corridors
“Private spondored safe and legal passage”, svoltasi il 4/12/2019 a Brussels, con la presentazione
dell’esperienza di accoglienza di 15 giovani rifugiati eritrei e sudanesi dall’Etiopia e del modello
salesiano di formazione e inclusione sociale.
Meeting Progetto Building Knowledge from local practices
- 9-10/04/2019, Parigi, Comitato di pilotaggio
- 20-24/05/2019, Eitorf (Germania) IV incontro con gli operatori esperti nell’accoglienza dei
MSNA (Comunità di Pratiche e Saperi)
PROGETTI D’INTERVENTO A FAVORE DI CATEGORIE (MINORI E GIOVANI)
SVANTAGGIATE E IN CONDIZIONE DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo: DARE DI PIU’ A CHI HA AVUTO DI MENO - Percorsi di emancipazione per rimuovere
le disuguaglianze educative in contesti territoriali deprivati
Obiettivo: modificare i processi di trasmissione intra ed extra familiare della povertà educativa e
deprivazione culturale, contrastando le disuguaglianze sociale, sostenendo percorsi di
crescita/autonomia/maturazione, rimuovendo disuguaglianze sociali.
Obiettivi specifici:
§ adolescenti: ridurre i fenomeni di abbandono precoce, di frequenza discontinua, di bocciature;
incrementare il livello di autostima/autoefficacia e l’autonomia personale;
§ docenti: incrementare le conoscenze/competenze educativo-relazionali e la competenza
pedagogica diffusa delle scuole
§ famiglie: migliorare le funzioni socio-educative genitoriali;
§ territorio: aumentare i livelli di infrastrutturazione educativa-culturale e di fruizione di
opportunità educative extra-scolastiche
Numero e tipologia destinatari:
- 3000 adolescenti che frequentano la scuola sec. di I grado e i primi 3 anni della scuola sec. di II
grado (11-16 anni) a rischio di abbandono e dispersione
- 920 docenti
- 900 famiglie
Sedi coinvolte: Roma, Ancona, Torre Annunziata, Napoli, Bari, Foggia, Cisternino, Locri,
Corigliano Calabro, Messina, Palermo, Trapani, Camporeale
Data inizio e durata: 01/09/2018 – 36 mesi
Titolo: 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
Obiettivi:
- migliorare le conoscenze e competenze educativo-relazionali dei docenti e la competenza
pedagogica diffusa delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto;
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-

prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, fallimento scolastico, abbandono
precoce;
promuovere nei minori lo sviluppo del senso di cittadinanza, il senso di autostima e autoefficacia
personale, la consapevolezza dei propri diritti/doveri, la capacità di fruizione di
servizi/opportunità educative extra-scolastiche;
incrementare le competenze educative dei genitori e il supporto sociale al loro ruolo, anche nella
prospettiva dell’integrazione/inclusione sociale;
rendere le comunità territoriali educativamente più strutturate ed efficaci ed inclusive per tutti gli
abitanti con particolare attenzione ai migranti neo arrivati e secondo generazioni.

Destinatari:
- 850 minori in condizioni di povertà educartiva
- 255 docenti
- 340 genitori
Sedi: Venaria Reale (TO), Padova, Arese, Pordenone, La Spezia, Prato, Livorno, Terni, Roma,
Cagliari, Ortona, Ancona, Piedimonte Matese (CE), Corigliano Calabro, Taranto, Cisternino (BR),
Pedara (CT)
Data inizio e durata: 15/09/2018 – durata 18 mesi (in corso di realizzazione alla data del 04/05/2020)

Titolo: M’INTERESSO DI TE 2- MIT 2
Obiettivi perseguiti: il progetto M’INTERESSO DI TE 2 è stato realizzato in 3 sedi (Torino, Napoli,
Catania) con l’obiettivo di arginare il fenomeno dell’esclusione sociale e dello sfruttamento minorile
dei MSNA, attraverso interventi peculiari di recupero e reinserimento fondati sulla “ripresa in carico”
e l’accoglienza, la formazione e l’orientamento, l’accesso ai servizi educativi, sanitari e sociali locali.
Azioni
1. Conoscenza del territorio e del fenomeno, mappatura dei tempi e dei luoghi in cui è più facile
incontrare i minori.
2. Educativa di strada volta alla raccolta di informazioni sulla storia individuale del minore,
comprese le sue origini familiari, le cause della migrazione e il suo itinerario e primi interventi
mediazione.
3. Accoglienza bassa soglia e primo screening psico-socio-educativo.
4. Sostegno psico-educativo di primo livello.
5. Progettazione educativa personalizzata.
6. Prima alfabetizzazione di lingua italiana.
7. Sostegno alla qualificazione professionale e all’inserimento lavorativo e alla creazione di percorsi
di microimprenditorialità.
8. Supporto relazionale e tutor legale.
Numero e tipologia destinatari: circa 1200 msna fuoriusciti dai circuiti dell’assistenza e che vivono
attorno alle stazioni di alcune principali città italiane e neonaggiorenni (ex c.a.r.a., cpsa)
Sedi coinvolte: Torino – Comitato SCS/CNOS Piemonte e Valle D’Aosta; Napoli – Istituto Salesiano
Menichini; Catania Associazione Metacometa).
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Data inizio e durata: 01/03/2019-30/04/2020
Titolo: NEET
Obiettivi perseguiti: contrastare i fenomeni di esclusione giovanile (neet) attraverso esperienze di
agricoltura sociale.
Azioni
1. Lavorare il terreno - costruire e gestire lo spazio per l'incontro e l'aggancio dei beneficiari
(giornate di incontro con i neet, workshop informativi)
2. Percorsi destrutturati in agricoltura sociale (giornate di agricoltura sociale, laboratorio della terra,
percorsi individualizzati)
Numero e tipologia destinatari: circa 100 neet
Sedi coinvolte: Roma – Borgo ragazzi Don Bosco
Data inizio e durata: 01/03/2019-30/04/2020
Titolo: HUMANITARIAN CORRIDORS - UPASCALE A PROMISIGN PRACTICE FOR
CLEARLY LINKED PRE-DEPARTURE AND POSTARRIVAL SUPPORT OF
RESETTLED PEOPLE (Fondo AMIF)
Partner: Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, VIS, CNOS-FAP, Communauté
Sant'Egidio France.
Obiettivi perseguiti: il progetto riguarda la promozione dei "corridoi umanitari" con l’obiettivo di
costruire procedure comuni concrete con azioni congiunte 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. 810/2009CE del 13.7.09 sui visti che consente agli Stati di Shengen di rilasciare visti per motivi umanitari,
interessi nazionali, obblighi internazionali senza alcuna disposizione legale aggiuntiva. In questo
contesto, l’output di HUMAN CORRIDOR è di rilasciare a 1000 visti umanitari dal Libano e
dall'Etiopia in Italia / Francia.
Azioni:
1. Raccolta dati e ricerca sul campo sulle prime esperienze di accoglienza e supporto per le
resettled people:
1.1. Valutazione dello stato dell’arte e mappa delle pratiche
1.2. Focus group con k-actors coinvolti nei corridoi umanitari
1.3. Raccolta dei dati e selezione per lo sviluppo della piattaforma web
2. Elaborazione delle procedure per i corridoi umanitari
2.1. Analisi dei bisogni dei paesi che daranno accoglienza alle persone reinsediate (Italia e Francia)
2.2. Bisogni e vincoli per le persone che saranno reinsediate dal Libano all’Etiopia (Siriani, Iracheni,
Eritrei, Sud Sudanesi, Somali)
2.3. Analisi dei bisogni dei paesi che potenzialmente replicheranno le procedure dei corridoi
umanitari (Spagna, Polonia, Germania)
2.4. Perfezionamento delle procedure
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3. Realizzazione del progetto pilota (implementazione delle procedure per i corridoi umanitari)
3.1. Attività pre-partenza
3.2. Organizzare viaggi sicuri da Etiopia/Libano a Italia/Francia
3.3. Attività post arrivo
3.4. Attività di sensibilizzazione con le comunità ospitanti
3.5. Sviluppo della piattaforma web
4. Validazione e Disseminazione
4.1 Finalizzazione delle procedure dei corridoi umanitari
4.2 Creazione del manuale
4.3 Conferenza finale e eventi di disseminazione
4.4 Strategia di comunicazione e visibilità
Numero e tipologia destinatari: 1000 destinatari dal Libano ed Etiopia
Sedi coinvolte: Istituto Salesiano San Gregorio (San Gregorio di Catania), Associazione Don Bosco
2000 (Piazza Armerina)
Data inizio e durata: 01/12/2017 - 31/03/2020

PROGETTI SOSTENUTI CON RISORSE 5 X MILLE 2016
Nome progetto: “Ero straniero e mi avete accolto”
Descrizione: Garantire supporto abitativo ai neo maggiorenni stranieri, ex msna, facendoli passare da
una situazione ad alto rischio a causa dell’instabilità e della insicurezza dovuta alla mancanza di un
riferimento abitativo, relazionale, giuridico, ad uno stato di protezione, sostegno e accompagnamento
nella costruzione del proprio progetto di vita in Italia
Sede - ente: Camporeale (PA) - A braccia aperte
Nome progetto: “Casa per Molti”
Descrizione: Ristrutturazione ed adeguamento a norma di un monolocale per accoglienza temporanea
di volontari che attraverso le reti nazionali ed internazionali, salesiane e non, si avvicinano alla
esperienza MetaCometa e desiderano vivere momenti di esperienza di condivisione. Creazione di un
luogo che permetta ai volontari di poter sperimentare la convivenza e la formazione al volontariato
attraverso proposte che vedano i giovani protagonisti di solidarietà attraverso un servizio in questo
territorio ed esperienze in ambienti diversi, impegnati nei progetti educativo – familiare che
l’associazione mantiene.
Sede - ente: Viagrande (CT) – Associazione Metacometa
Nome progetto: Compagni di strada
Descrizione: Il progetto “Compagni di strada” si propone di:
- aumentare l’attenzione della comunità rispetto ai giovani svantaggiati presenti sul territorio e all
loro famiglie, all’interno delle attività di educativa di strada;
- riconoscere e valorizzare la pluralità delle presenze e realtà sociali impegnate nel territorio;
- potenziare l’autonomia dei giovani a rischio di esclusione sociale rafforzando il raccordo con le
risorse del territorio;
- ridurre il malessere dei giovani attraverso il riconoscimento delle esigenze specifiche della sua
età;
- incrementare nei giovani la consapevolezza delle loro potenzialità e autonomia nel pianificare le
proprie progettualità di vita.
Sede - ente: Cisternino (BR) – Associazione Ideando
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Nome progetto: “R-ESTATE con noi”
Descrizione: Il progetto “R-estate con noi” nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi che frequentano
il nostro centro di aggregazione la possibilità di avere anche uno spazio di ritrovo a “misura estiva”
con ritmi e modalità diversi rispetto a quelli invernali. Inoltre esiste per noi la necessità di rispondere,
seppure ad una richiesta informale, all’Amministrazione Comunale che ogni anno si trova a dover
rispondere all’esigenza di attuare un progetto di centro estivo per ragazzi pre-adolescenti e
adolescenti.
Sede - ente: Livorno – Associazione Progetto Strada
Nome progetto: “Al Sacro Cuore il cuore è sacro”
Descrizione: Fare campagna di prevenzione cardiovascolare con pratica di attività “salvacuore”: sport
e giardinaggio, dotare di defibrillatore semiautomatico e realizzare corso di formazione, per volontari,
per il suo utilizzo c/o l’oratorio del Sacro Cuore di Foggia – sede principale delle attività dell’aps
Sacro Cuore.
Sede - ente: Foggia – APS Sacro Cuore
Nome progetto: “Colore, Ambiente e Tecnologia”
Descrizione: sostenere i minori stranieri non accompagnati accolti presso la Comunità di accoglienza;
neomaggiorenni a rischio di grave esclusione sociale, che hanno terminato il percorso di accoglienza
in comunità e si ritrovano senza orientamento e sostegno ospitati presso la struttura salesiana carenti
di istruzione di base e formazione professionale a cui vorremmo garantire una borsa di studio dedicata
espressamente alla formazione e all'istruzione.
Sede - ente: Genova – Il nodo sulle ali del mondo
PROGETTI SOSTENUTI CON RISORSE DERIVANTI DA RACCOLTA FONDI
Nome progetto: INCONTRI NELL’ORTO
Descrizione: Il progetto pone come obiettivo quello della formazione di ragazzi giovani in situazioni
svantaggiate in ambito agricolo. Gli stessi potranno sviluppare curiosità ed interessi in mansioni a
loro sconosciute, imparando a conoscere ed esprimere loro stessi e le loro passioni. Far acquisire ai
ragazzi una buona manualità ed alcune competenze che permettano loro di aumentare in futuro le
possibilità di impiego nel mondo del lavoro. È importante inoltre creare rete tra piccole realtà locali
per la cooperazione ed il sostegno reciproco, con l'obiettivo di inclusione sociale e di valorizzazione
del territorio.
Sede-ente: Casale Monferrato – Comunità Harambee
Nome progetto: RISTRUTTURAZIONE STELLA DEL CAMMINO
Descrizione: sostegno alla ristrutturazione degli della casa famiglia. Ospita minori dagli 11 ai 18 anni,
di ambi i sessi (stiamo andando verso il solo maschile), in situazione di disagio socio-famigliare e
ambientale allontanati dalla famiglia con decreto del tribunale per i minorenni; possono essere accolti
anche minori con età inferiore per non dividerli dai fratelli maggiori (inserimenti di due o più fratelli)
o se ritenuto opportuno dai servizi sociali.
Sede: Santa Severa (RM) – Stella del Cammino
Nome progetto: 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. Acquisto di un forno
Sedi: Torre Annunziata – Ass. Piccoli passi, grandi Sogni
Nome progetto: SALVI PER UN PELO
Descrizione: realizzare un corso professionalizzante di parrucchiere, condotto da un esperto del
settore. Allestimento di un laboratorio per parrucchiere: Lavabi, Poltrone, Tavoli, Specchi, Casco,
Armadietti, Carrellini. Attrezzature per la professione (phon, piastre, spazzole, testine, shampoo,
tinture, decolorazione, scodelle e pennelli, ecc.)
Sede-ente: Napoli – Istituto Salesiano Menechini
DONAZIONI IN BENI
- Torre Annunziata (NA) - Piccoli passi grandi sogni: donazioni mobili centro diurno
- Roma - Borgo Ragazzi don Bosco: stoviglie (piatti, bicchieri, posate)
- Roma – Sacro Cuore: cibo

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Accreditamento Albo Servizio Civile Universale:
Sedi accreditate in Italia
436
Sedi accreditate Estero
165
Selettori
103
Formatori
133
Esperti di monitoraggio
16
Progetti e posti presenti nel Bando volontari del 04/09/2019
Presentati
105
Valutati positivamente
98 (2 esclusi e 5 punteggio inferiore a soglia
minima)
In corso di realizzazione
90 (8 progetti ritirati o senza domande)
Posti richiesti Italia
1277
Posti Italia in bando
1158 (90,68% dei posti richiesti)
Volontari avviati Italia
997 (86,09% dei posti disponibili)
Posti richiesti per l’estero
54
Posti estero in bando
40 (74% dei posti richiesti)
Volontari avviati estero
32 (80% dei posti disponibili)
Interruzioni Italia al 31/05/2020
39 (3,91% di quanti avviati)
Settori e aree d’intervento progetti Bando volontari del 04/09/20219:
Assistenza
In corso di realizzazione
Adulti e terza età in condizioni di disagio
3
Detenuti, detenuti in misure alternative alla
1
pena, ex detenuti
Disabili
2
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Donne con minori a carico e donne in
difficoltà
Migranti
Minori e giovani in condizioni di disagio o di
esclusione sociale
Pazienti affetti da patologie temporaneamente
e/o permanentemente invalidanti e/o in fase
terminale
Persone affette da dipendenze
(tossicodipendenza, etilismo, tabagismo,
ludopatia...)
Richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale ed umanitaria - minori non
accompagnati
Totali
Educazione e promozione culturale
Animazione culturale con gli anziani
Animazione culturale verso giovani
Animazione culturale verso minori
Attività di tutoraggio scolastico
Attività interculturali
Educazione informatica
Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e
all'analfabetismo ritorno
Totali
Promozione culturale
Cura e conservazione delle biblioteche
Totali
Estero
Cooperazione Sviluppo
Totali

1
2
12
2
1
3
27
In corso di realizzazione
1
6
35
7
0
1
6
56
In corso di realizzazione
1
1
In corso di realizzazione
6
6

Progetti sperimentali: sono stati presentati 18 progetti con misure sperimentali, tutti in fase di
realizzazione, di cui:
- 12 progetti con la misura sperimentale del tutoraggio finalizzato all’inserimento nel mondo del
lavoro (per un totale di 148 posti);
- 6 progetti con posti riservati alla categoria di minori con bassa scolarizzazione (per un totale di
posti riservati pari a 49)
Attività:
- 11 GENNAIO 2019: formazione olp a Firenze per il Consorzio Zenit
- 20 MAGGIO 2019: incontro segreterie di servizio civile
- 13 DICEMBRE 2019: assemblea Cnesc
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COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Raccolta fondi:
- numero donatori: 40.144
- numero mailing/anno: 14 mailing
- numero grandi donatori: 406
Sito internet e reti social:
• nel 2019 il portale web istituzionale www.salesianiperilsociale.it ha raggiunto 58.800 utenti
(+3,5% rispetto al 2018) con un totale di 96.390 sessioni (+7,21%)
• il portale tematico del 5x1000 5x1000.salesianiperilsociale.it con 1.971 utenti (+58,70% rispetto
al 2018) e 2.228 sessioni (+61,92% rispetto al 2018).
• le campagne di Google Ads (programma gratuito per nonprofit) nel 2019 ha generato nel 3.049
click sugli annunci generando 858 sessioni.
• la pagina Facebook nel 2019 è passata da 12.775 a 15.151 like (+2.376 like).
• l'account Twitter chiude il 2019 con 1.185 followers.
• la pagina aziendale Linkedin che chiude il 2019 con 625 followers.
Principali azioni svolte:
Gennaio – Dicembre 2019
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 2019
Nel 2019 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. 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 acquista la nostra shopper e porta in tavola una
doppia cena” e quella delle Bomboniere Solidali.
Gennaio - Settembre 2019
Campagna 5 x 1.000 2019: “Don Bosco ci ha messo la vita, TU mettici la firma!”
Maggio 2019
Realizzazione del Notiziario "Salesiani per il Sociale" con aggiornamento dei progetti sostenuti dai
donatori
Gennaio – Dicembre 2019
Realizzazione della campagna delle Bomboniere Solidali
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Ottobre 2019 - Dicembre 2019
Realizzazione della Campagna “A Natale acquista la nostra shopper e porta in tavola una doppia
cena” in collaborazione con Ebay for Charity.
Dicembre 2019
Realizzazione del Notiziario "Salesiani per il Sociale" con aggiornamento dei progetti sostenuti dai
donatori.
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