Insieme per crescere
Settore: educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso minori.
Durata del progetto: 12 mesi
Il progetto “Insieme per crescere” sarà parte del complesso di iniziative che i Salesiani Italia
Centrale svolgono nelle regioni Abruzzo e Lazio, e interverrà sulla dispersione dai percorsi
scolastici e sul fenomeno della devianza giovanile, attraverso la proposta dell’uso
costruttivo del tempo libero. Il progetto farà leva sui principi educativi del sistema educativo
preventivo, tipico dello stile salesiano.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si prefigge di ridurre i fenomeni della devianza giovanile e della dispersione
scolastica, offrendo la possibilità di strade alternative, incrementando le attività ordinarie dei
centri di aggregazione (oratori e centri giovanili) con nuovi interventi che prevedono
l’accoglienza dei ragazzi nel punto in cui si trovano, e il loro accompagnamento in un uso
sano, educativo e costruttivo del tempo libero. Ci si propone di raggiungere tale scopo
accrescendo, nei partecipanti, la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e aspirazioni,
rendendoli protagonisti attivi della loro crescita e convogliando tale protagonismo verso
attività utili, oltre che per se stessi, anche per gli altri

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Azione 2 Pubblicizzazione delle attività
Attività 1 (sostegno scolastico)

Elaborazione e diffusione del materiale pubblicitario cartaceo (volantini e locandine) dell’iniziativa del dopo
scuola, contenente le indicazioni sulle attività previste (luogo, giorno e ora dello svolgimento, modalità
d’iscrizione, fasce d’età ammesse, modalità di realizzazione). Gli animatori e i volontari del centro
provvederanno alla distribuzione in tutti gli istituti ricadenti nel territorio. Inoltre, si provvederà ad una diffusione
anche nei luoghi di naturale aggregazione dei giovani: piazze, bar, pub, ludoteche, parrocchie

Attività 3 (disagio giovanile e socializzazione)

Organizzazione di eventi di promozione delle attività presso il Centro di aggregazione: feste d’inizio e fine anno
(per l’attività estiva), gite per fasce d’età, serate di convivenza, manifestazioni sportive, tornei

Attività 2 Potenziamento

Azione 3 Sostegno scolastico

Potenziamento e corsi di recupero per i ragazzi delle superiori; doposcuola, attività ludico-psicomotoria, per le
elementari e medie

Attività 1 Incontriamoci!

Azione 4 Disagio giovanile

Conoscenza e incontro con i ragazzi mettendosi in ascolto dei loro bisogni, da qui realizzare attività di

animazione del tempo libero, sportive e culturali o eventualmente inserirli in quelle che già sono presenti nel
centro

Attività 2 Disagio sociale

Organizzazione di attività ludiche, sportive, formative, culturali con il coinvolgimento della C.G.S (Associazione
Cinecircoli Giovanili Salesiani) e del T.G.S (Turismo Giovanile e Sociale)
(Cfr. allegati) Si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Animazione del tempo libero:
- predisposizione, organizzazione e gestione dei giochi di cortile
- organizzazione e gestione di tornei in sala giochi
- attività ludico-motorie
- attività d’intrattenimento
Attività sportive e ricreative:
- calcio, pallavolo, judo, basket, tennis da tavolo, calcio balilla, pattinaggio, pallamano
Attività culturali e formative
- teatro, musica e coro, cineforum.
- organizzazione di eventi, manifestazioni sportive e
Attività formative nei luoghi di aggregazione dei giovani

Azione 5 Socializzazione

Attività 1 Noi protagonisti

- L’equipe educativa con la presenza di tutti i volontari si incontrerà settimanalmente per la programmazione e
gestione delle diverse attività.
- nei periodi che precedono queste attività estive gli incontri di ideazione, organizzazione e realizzazione saranno
quotidiane.
Si procederà a definire:
- la gestione dei gruppi di minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni per l’estate ragazzi.
- le gite e le visite guidate (Parchi, visita ad una città, laghi,)
- le uscite giornaliere in piscina o al mare
- la gestione degli orari e delle attività dei vari momenti della giornata:
- accoglienza all’inizio delle attività,
- assistenza durante gli intervalli, i giochi in cortile, i momenti formativi,
- l’assistenza nelle sale mensa.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
N.

Sede di attuazione del
progetto

1

COMUNITA’ SALESIANA DI
LATINA

Latina (LT)

Piazza San Marco 10 04100

2

2

ENTE MASCHILE SAN
GIOVANNI BOSCO

ROMA (RM)

Viale dei Salesiani 9 00175
(Palazzina: OCG, Piano: 0)

4

3

ISTITUTO SALESIANO DI
GENZANO

GENZANO DI ROMA
(RM)

Viale Mazzini 11 00045

3

4

ISTITUTO SALESIANO PIO
XI 1

ROMA (RM)

Via Umbertide 11 00181
(Palazzina: B)

2

5

PARROCCHIA SACRA
FAMIGLIA 1

Via Santa Fermina 21 00053

4

6

PARROCCHIA SAN
TOMMASO DA VILLANOVA
1

Piazza della Libertà 12 00040

2

Comune

CIVITAVECCHIA (RM)

CASTEL GANDOLFO
(RM)

Indirizzo

N. vol. per
sede

7

PARROCCHIA SANTA
MARIA DELLA SPERANZA

ROMA (RM)

8

PARROCCHIA SANTA
MARIA LIBERATRICE

ROMA (RM)

9

10

11

ORATORIO SALESIANO
L’AQUILA

PARROCCHIA CRISTO RE

ORATORIO SALESIANO
VASTO

Via Francesco Cocco Ortu 19
00139

Via Lorenzo Ghiberti 2 00153

2

3

L’AQUILA (AQ)

Viale San Giovanni
Bosco 6 – 67100
(Palazzina:OCG)

3

SULMONA (AQ)

Piazza G. Capograssi SNC 67039

3

VASTO (CH)

Via San Domenico Savio 1 66054

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 trasferimenti, pernottamenti, soggiorni, giornate di formazione anche
residenziali rivolte agli utenti o ai volontari stessi; (solitamente nel periodo estivo in
occasione dei campi scuola, di gite, ecc.)
• Disponibilità per la formazione generale residenziale a Genzano e/o Firenze
• 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
• Flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività
• 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 annuale: 1145 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:
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.
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Conoscenze e capacità
maturate attraverso la
formazione generale,
specifica, svolgimento
del servizio civile

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

Ulteriori competenze

•
•
•
•

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.

•
•
•
•

Comunicazione nella madrelingua
Competenza digitale
Imparare a imparare
Consapevolezza ed espressione culturali

•
•

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
Competenze chiave di cittadinanza Conoscenze maturata
formazione specifica
•
•
•
•
•
•

Progettare
Comunicare: comprendere e
rappresentare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e

•
•
•
•
•
•

durante

la

Metodo di lavoro in gruppo
Programmazione del lavoro
Lavoro in rete
Conoscenza dei processi
comunicativi interni ed esterni;
Dialogo e relazione con soggetti più
deboli
Conoscenza delle tecniche

•

relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione

•
•
•

relazionali
Gestione e coordinamento attività
culturali
conoscenza della pianificazione,
preparazione e gestione dei momenti
di incontro e contatto con le famiglie
conosce come preparare ed allestire
il materiale illustrativo e descrittivo
delle iniziative destinato alle
famiglie

Attestato specifico rilasciato da ente terzo Associazione CNOS FAP Regione Lazio P. IVA
04631791003 – C.F. 02942560588 sede legale in Via Umbertide, 11 – 00181 Roma

FORMAZIONE GENERALE
Sede di realizzazione:
- Circoscrizione Salesiana “Sacro Cuore” - Italia Centrale- via dei Salesiani 9, 00175 Roma
- Istituto Marchesa Teresa Gerini Torlonia, Via Tiburtina 994 – 00156 Roma (RM)
- Istituto Salesiano S. Luigi Versiglia, Viale Mazzini, 11 – 00045 Genzano di Roma (RM)
- Istituto Salesiano dell’Immacolata, Via del Ghirlandaio 40 – 50121 Firenze (FI)
- Oratorio Salesiano Macerata- viale San Giovanni Bosco 55, Macerata (MC)
- Parrocchia SS. Redentore, Piazza M. Ausiliatrice, 10 – 09092 Arborea (OR)

FORMAZIONE SPECIFICA
Sede di realizzazione:
Sede di attuazione progetto (SAP)

Comune

Indirizzo

COMUNITA’ SALESIANA DI
LATINA

Latina (LT)

Piazza San Marco 10 04100

ENTE MASCHILE SAN GIOVANNI
BOSCO

ROMA (RM)

Viale dei Salesiani 9 00175
(Palazzina: OCG, Piano: 0)

ISTITUTO SALESIANO DI
GENZANO

GENZANO DI
ROMA (RM)

Viale Mazzini 11 00045

ISTITUTO SALESIANO PIO XI 1

ROMA (RM)

Via Umbertide 11 00181 (Palazzina:
B)

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 1

CIVITAVECCHIA
(RM)

Via Santa Fermina 21 00053

CASTEL
PARROCCHIA SAN TOMMASO DA
GANDOLFO
VILLANOVA 1
(RM)
PARROCCHIA SANTA MARIA
ROMA (RM)
DELLA SPERANZA
PARROCCHIA SANTA MARIA
LIBERATRICE

ROMA (RM)

Piazza della Libertà 12 00040
Via Francesco Cocco Ortu 19 00139
Via Lorenzo Ghiberti 2 00153

ORATORIO SALESIANO L’AQUILA L’AQUILA (AQ)

Viale San Giovanni Bosco 6 – 67100
(Palazzina:OCG)

PARROCCHIA CRISTO RE

SULMONA (AQ)

Piazza G. Capograssi SNC - 67039

ORATORIO SALESIANO VASTO

VASTO (CH)

Via San Domenico Savio 1 - 66054

Durata: 72 ore
Modalità di erogazione:
Il 70% delle ore vengono erogate entro e non oltre 90 giorni dall’avvio progetto, il 30% delle ore entro e
non oltre il terz’ultimo mese del progetto. Il modulo relativo alla “Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni
dall’avvio progetto Motivazione: la scelta di distribuire il 30% delle ore restanti previste per la
formazione specifica è motivata dall’importanza di garantire ai volontari uno spazio in cui valorizzare
l’esperienza vissuta nei mesi precedenti, per confrontarla con i moduli previsti nella restante parte e
favorirne una “rilettura” utile al proseguimento del servizio.

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
NON PIÙ AI MARGINI
Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:

Obiettivo 11 Agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

Ambito di Azione del Programma:

Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città

