IO cammino con TE
Settore: assistenza
Area di intervento: minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione social
Durata del progetto: 12 mesi
Il progetto volge la sua azione al settore dell’assistenza a favore dei minori e giovani in
condizioni di disagio e di esclusione sociale, in riferimento al contesto territoriale di, Napoli,
Caserta, Lecce, Bari, Brindisi dove sono collocate le rispettive sedi.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è contribuire alla riduzione del grado di insorgenza e di
consolidamento delle condizioni di marginalità sociale e di devianza, promuovendo
l’intenzionalità educativa attraverso la valorizzazione della volontà di ascoltare e del desiderio
di raccontare, che permettono di comprendere il reale grazie alla teoria, e di costruire teorie
grazie al quotidiano. Tutto ciò sarà possibile attraverso un’azione rivolta a ridurre i litigi e i
comportamenti di bullismo tra i minori accolti e al miglioramento del rendimento scolastico.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Gli operatori volontari del Servizio civile diventeranno parte integrante, previo incontri di
informativi e di formazione specifica, dell’équipe che realizzerà gli interventi previsti dal
progetto.
Insieme agli educatori, approfondiranno il significato del servizio civile come opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva attraverso un impegno culturale nel campo della
comunicazione sociale e saranno impegnati nell’animazione culturale dei giovani. Nei vari
tipi di intervento previsti affiancheranno le figure professionale presenti in sede, in
particolare prenderanno contatti con soggetti, istituzioni e organismi a diverso titolo
coinvolti nel progetto.
Gli operatori volontari saranno inseriti nel progetto tenendo accuratamente conto delle
competenze ed esperienze già maturate da ciascuno di essi nel percorso di studio e
lavorativo pregresso, ma anche degli obiettivi personali che il volontario si prefigge, con
riferimento allo sviluppo del profilo individuale del giovane volontario impegnato nell’anno
del servizio civile. I giovani con minori opportunità verranno messi nelle condizioni per
svolgere le medesime attività riservate agli altri operatori volontari.
Nello specifico, tutti gli operatori volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:

Azione

Azione 1
Costruzione di
un "sistema
comune di
riferimento"
fatto di piccole
norme, di
abitudini, di
legami fondati
sul rispetto.

Attività
Attività 1
Progettazione nella équipe educativa degli
interventi analizzando la storia personale di
ognuno dei minori accolti: sarà compilata una
scheda personale in cui indicare la situazione di
partenza e annotare poi durante l’intero progetto
gli interventi proposti e i risultati via via
raggiunti.

Ruolo degli operatori volontari
Affiancheranno gli animatori nella
redazione delle schede di partenza dei
destinatari

Attività 2
Affiancheranno gli animatori
Realizzazione di attività giornaliere di
nell’organizzazione delle attività e nel
aggregazione (attività ludiche, sportive, manuali) coinvolgimento dei destinatari
tra i minori della comunità; si monitorano le
relazioni dei ragazzi accolti con riflessioni
formalizzate all’interno della comunità da parte
degli educatori.
Questa attività sarà svolta quotidianamente dal
lunedi alla domenica per un totale di 5 ore
giornaliere cosi distribuite: 2 ore la mattina e 3
ore nel pomeriggio.
Attività 3
Offerta di un quadro di normalità che sopperisca
alle carenze di base (affettive, relazionali,
cognitive) e prevenga l'emergere di angosce e
comportamenti negativi interiorizzati,
proponendo
forme di relazione e di attività fondate sulla
cooperazione, l'ascolto ed il rispetto.
A questa attività sarà dedicata un’ora per 3 volte
a settimana.

Saranno presenti nella casa-famiglia in
un clima di disponibile amicizia e di
ascolto

Attività 4
Animazione dei gruppi di aggregazione giovanile
operanti nelle realtà locali per partecipare
all’inclusione dei minori accolti.
Le associazioni hanno in questa azione un ruolo
di primo piano.
– L’équipe della comunità definisce le tipologie
di intervento con le diverse associazioni;
– Si incontrano gli educatori delle associazioni,
gli psicologi, i volontari allenatori e i volontari
animatori coetanei degli adolescenti per definire
gli interventi;
– Si realizzano gli interventi, che saranno
quotidiani, dal lunedi al sabato, per 3 ore
giornaliere dalle 17:00 alle 20:00
– Si monitorano e verificano gli interventi.
Nel periodo estivo si organizzeranno uscite con i
ragazzi per portarli a mare (dalle 2 alle 3
settimane) e favorire l’integrazione con i propri
pari.
In tale attività sarà coinvolta anche GSI Gestione
Servizi Integrati – soggetto partner per la
fornitura di spuntini e merende durante le attività
ricreative dei minori.

Affiancheranno gli animatori nella
messa in pratica di tecniche di
animazione salesiana rivolte ai gruppi di
aggregazione giovanile

Attività 1
Saranno presenti nella casa-famiglia in
Adozione di un clima "familiare", senza simulare un clima di disponibile amicizia e di
la famiglia, ma riproponendo esperienze di
ascolto
Sostegno
quotidiano nella appartenenza e separazione, di autonomia ed
Azione 2

vita in
Comunità

Azione 3
Sostegno
scolastico

unione in grado di sostenere affettivamente e
materialmente il percorso di crescita dell'identità
personale dei minori accolti.
A questa attività saranno dedicate 2 ore tutti i
giorni dal lunedi alla domenica.
Attività 1
Affiancheranno gli educatori nello
Definizione di percorsi educativi personalizzati, studio personalizzato di percorsi
analizzando la situazione di partenza e
educativi
articolando interventi mirati alle specifiche
esigenze dei minori, in equilibrio con la realtà
della vita comunitaria e la rete dei servizi
esistente.
In questa attività ci si avvarrà della
collaborazione professionale dell’Associazione
Promozione Sociale “Piccoli Passi Grandi Sogni”
– soggetto partner.
Attività 2
Potenziamento della didattica di studio:
Si svolgono attività di animazione didattica,
durante lo studio pomeridiano che sarà proposto
dal lunedi al venerdi per 3 ore al giorno. Ogni
operatore seguirà 1, massimo 2 ragazzi, Il lavoro
verrà svolto a stretto contatto con gli Istituti
scolastici

Saranno disponibili ad approfondimenti
o sostegni scolastici a favore dei
destinatari

Attività 3
Monitoraggio delle criticità: si analizzano
settimanalmente i percorsi didattici dei ragazzi
per capire quali sono stati i progressi della
settimana e quali le lacune ancora da colmare;
anche questa fase è svolta in rete con gli Istituti
scolastici.

Saranno compartecipi dell’analisi dei
miglioramenti o peggioramenti
scolastici dei destinatari

Attività 2
Organizzazione presso le scuole di incontri e
focus group sul disagio minorile:
Azione 4
– Si organizzano incontri con docenti delle
Sensibilizzazion scuole di riferimento;
e sui temi del – Si preparano test e materiale da sottoporre ai
bullismo e del ragazzi;
disagio minorile – Si pianificano gli incontri e le modalità di
svolgimento.
Fondamentale sarà in tale attività il
coinvolgimento degli Istituti scolastici

Svolgeranno compiti di segreteria e
gestione logistica degli incontri,
coadiuvati dagli animatori

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

N.

Indirizzo

N. vol.
per
sede

TORRE
ANNUNZIATA (NA)

VIA MARGHERITA DI
SAVOIA, 22 – 80058

3

TORRE
ANNUNZIATA (NA)

VIA MARGHERITA DI
SAVOIA, 22 – 80058

3

Sede di attuazione del progetto
Comune

1

2

COMUNITÀ ALLOGGIO PER
MINORI "PEPPINO BRANCATI"

3

COMUNITÀ ALLOGGIO PER
MINORI "IL SOGNO"

NAPOLI (NA)

VIA DON BOSCO, 8 –
80141

3

4

COMUNITA ALLOGGIO PER
MINORI CASA PINARDI

CASERTA

VIA DON GIOVANNI
BOSCO

3

5

6

7

COMUNITÀ ALLOGGIO PER
MINORI "MAMMA MATILDE"

COMUNITÃ EDUCATIVA PER
MINORI "16 AGOSTO"

BARI

VIA MARTIRI
D'OTRANTO 65

COMUNITA’ EDUCATIVA
DOMENICO SAVIO

CORIGLIANO
D’OTRANTO

VIA DON BOSCO,
38/40

4

COMUNITÀ EDUCATIVA
"FRANCESCO CONVERTINI"

CISTERNINO (BR)

PIAZZA SAN
GIOVANNI BOSCO, 24
- 72014

4

3

In tutte le sedi di attuazione progetto non sono previsti né vitto né alloggio durante
l’orario di servizio

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
• Disponibilità a trasferte, soggiorni, giornate di formazione anche residenziali rivolte agli
utenti o agli operatori volontari stessi;
Saranno previste nel corso del progetto: uscite, campi-scuola, incontri formazione
regionali, ispettoriali, nazionali. Inoltre, impegni nei giorni festivi (la domenica mattina,
dalle ore 10.00 alle ore 13.00) quando gli spazi aggregativi delle sedi sono aperti.
• disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge;
• disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di
servizio;
• eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi;
• usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di
attuazione.

Giorni di servizio a settimana: 6
Monte ore settimanale: 25 ore

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto di servizio civile dà diritto fino a 9
CFU a valere sui crediti previsti per il tirocinio del corso di studi in Scienze della Formazione
presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. I crediti vengono attribuiti
presentando l’attestato conclusivo del Servizio Civile Universale o idonea autocertificazione.
2. 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 nello specifico progetto “IO CAMMINO CON TE” della Salesiani
per il Sociale APS.
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
3. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, riconosce fino ad
un massimo di 6 CFU agli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello specifico
progetto “IO CAMMINO CON TE” della Salesiani per il Sociale APS.
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
4. L’ Associazione SU.MI.PA., ente convenzionato con sei Università Statali per svolgere i
tirocini formativi previsti dai corsi di Laurea, riconosce 6 crediti crediti formativi agli studenti
che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto “IO
CAMMINO CON TE” della Salesiani per il Sociale APS.
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

Eventuali tirocini riconosciuti:
1. L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli vista la legge istitutiva del
Servizio Civile Universale e il regolamento del tirocinio approvato dal consiglio di corso di
laurea in Scienze del servizio sociale, riconosce che lo svolgimento delle attività previste dalla
presente proposta progettuale viene valutato come parziale credito formativo previsto per le
attività di tirocinio curriculare.
2. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” attesta che il tirocinio, previsto dal proprio
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (vecchio e nuovo
ordinamento), verrà assolto e si considera effettuato attraverso la partecipazione al presente
progetto di Servizio Civile Universale redatto dalla Salesiani per il Sociale APS”, approvato
dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
attuato presso le sedi di servizio della stessa Salesiani per il Sociale APS”.
3. L’Università del Salento – Lecce, attesta che il tirocinio previsto nell’organizzazione degli
obiettivi formativi del corso di Laurea in Filosofia si considera effettuato attraverso la
partecipazione al presente progetto di Servizio Civile Universale, approvato dall’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L’Associazione SU.MI.PA., ente convenzionato con sei Università Statali per svolgere i
tirocini formativi previsti dai corsi di Laurea, attesta che il tirocinio, previsto dal corso di
laurea, verrà assolto e si considera effettuato attraverso la partecipazione al progetto di
Servizio Civile Universale denominato “IO CAMMINO CON TE” redatto dalla Salesiani per
il Sociale APS”, approvato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed attuato presso le sedi di servizio della stessa Salesiani per il Sociale
APS”.

Conoscenze e capacità maturate
attraverso la formazione generale,
specifica, svolgimento del servizio civile









Conoscenze di carattere generale in un processo di
formazione generale: Valori e identità del servizio civile;
La cittadinanza attiva; Il giovane volontario nel sistema
del servizio civile;
conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile (ai sensi del D.lgs 81/2008);
conoscenza dell’ente e del suo funzionamento;
conoscenza dell’area d’intervento del progetto;
migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il
progetto;
capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di
servizio.

Competenze chiave per
l’apprendimento permanente
dell’operatore volontario del
Servizio Civile






Competenze sociali e civiche

Competenze personali, interpersonali e interculturali e
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono
alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia necessario. La
competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei
concetti e delle strutture sociopolitici e
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica

Competenza digitale
Imparare a imparare
Senso di iniziativa e di imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione cultura

Ulteriori competenze
Competenze chiave di
cittadinanza

Conoscenze maturata durante
la formazione specifica













Progettare
Imparare ad imparare
Comunicare:
comprendere e
rappresentare
Collaborare e
partecipare
Agire in modo
autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione








Elementi costitutivi del
progetto educativo;
Metodologie e pratiche di
progettazione educativa in
contesti socio-familiari
problematici e deficitari.
Elementi di gestione del
tempo libero in ambito
educativo;
Metodologie e pratiche di
progettazione educativa in
contesti socio-familiari
problematici e deficitari;
Animazione culturale verso
i giovani.


Per la certificazione delle conoscenze acquisite l’Ente si affiderà ad un ente terzo, identificabile in:
- CNOS FAP- NAPOLI regolarmente accreditato come ente di formazione professionale e per i servizi di
orientamento sita in via Don Bosco, 8 Napoli, P. IVA 07167560635.
L’ente suddetto riconosce e certifica con un ATTESTATO SPECIFICO le conoscenze acquisite attraverso la
partecipazione al progetto

FORMAZIONE GENERALE
Sede di realizzazione:
Ispettoria Salesiana Meridionale, Via Don Bosco, 8 – 80141 Napoli

FORMAZIONE SPECIFICA
Sede di realizzazione:
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.
Durata: Numero totale ore formazione specifica 72 ore
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70% delle ore
entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e non oltre il
terz’ultimo mese del progetto.
Considerata la tipologia delle attività progettuali e i destinatari specifici si richiede un supporto
formativo per gli operatori volontari che non si esaurisca nei primi 90 gg, ma si realizzi in un arco di
tempo più lungo favorendo in questo modo il confronto e l’integrazione tra esperienza e contenuti
formativi e favorendo una migliore realizzazione delle attività progettuali. Inoltre l’acquisizione di
diversi contenuti (in modo specifico quelli relativi alle materie psicologiche e pedagogiche) necessita
come presupposto che vi sia stata una discreta esperienza di lavoro a contatto con i destinatari, solo così
alcuni contenuti potranno essere pienamente compresi ed assimilati.
Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile”, verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
I VOLTI DELL’INCLUSIONE

Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:


Obiettivo 3 Agenda 2030: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
 Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
un’opportunità di apprendimento per tutti

Ambito di Azione del Programma:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del
Paese

