Sulla strada di casa
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale dello sport.
Area di intervento: Animazione culturale verso i minori
Durata del progetto: 12 mesi

Il progetto si realizza in varie città della Toscana e intende intervenire su alcune delle
criticità che interessano il territorio, con particolare riferimento all’ attuale scarsa
partecipazione dei minori che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica, alle
attività proposte, e al generale alto grado di basso rendimento scolastico che si registra in
alcune delle aree interessate dal progetto, soprattutto tra i giovani che frequentano le scuole
medie.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha come obiettivo la crescita personale, culturale e sociale dei ragazzi italiani,
immigrati e di origine immigrata presenti nelle sedi di progetto ma anche nelle città
nelle quali il progetto verrà attuato.
Il raggiungimento di questo obiettivo verrà sviluppato attraverso la valorizzazione e il
rafforzamento dell’educazione scolastica, con particolare attenzione alla socializzazione e
all’integrazione dei ragazzi e delle loro famiglie nei contesti di vita quotidiana, e al sostegno
dell’apprendimento, guardando alla scuola come interlocutore principale con cui costruire un
patto educativo capace di avere ricadute sia sul presente che sul futuro.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La attività previste dal progetto, sono uguali per tutte le sedi di attuazione e si svolgeranno
durante tutto l’arco del pomeriggio, suddividendo i momenti della giornata in due blocchi:
•
•

Sostegno scolastico
Attività di laboratorio

La seconda parte del pomeriggio, oltre che alla realizzazione concreta di alcune delle attività
previste dal progetto, sarà anche dedicata:
•
•

alla pianificazione, programmazione e verifica delle attività previste per le varie azioni;
all’instaurazione di relazioni con le famiglie, i ragazzi, i volontari e gli operatori che
collaborano alla realizzazione delle azioni previste da progetto;

•

alla promozione delle attività.

Le attività potrebbero avere orari differenti a seconda della strutturazione degli interventi in
base alle esigenze dei destinatari e delle sedi di svolgimento dei progetti.
Il volontario rimarrà all’interno delle tempistiche previste dal suo orario di servizio.
Dopo una prima fase di accoglienza dei volontari, volta da una parte ad individuare risorse,
competenze, attitudini e aspirazioni degli stessi, e dall’altra a presentare loro le peculiarità
del ruolo e delle attività da svolgere, si passerà alla definizione di un vero e proprio “progetto
individuale di impiego”, coerente con quanto previsto nel presente progetto.
Azioni e attività nelle quali saranno impiegati gli operatori volontari:
•
•
•
•

Coinvolgimento della rete dei collaboratori volontari nell’ambito del sostegno scolastico
Gestione delle iscrizioni all’attività di sostegno scolastico
Primo contatto con i ragazzi, analisi dei bisogni e definizione degli interventi da attuare
Predisposizione dei materiali e degli strumenti di supporto per lo svolgimento delle
attività
Realizzazione delle attività di sostegno scolastico
Momenti di verifica con gli operatori e i genitori

•
•

Nell’ambito del presente progetto ai volontari non saranno affidate responsabilità complesse,
ma compiti di supporto agli operatori, che manterranno comunque la gestione delle attività.
Sebbene il coinvolgimento sarà effettivo e operativo, essi non saranno trattati da operatori, ma
da collaboratori degli stessi, senza ovviamente che questo comporti l’attribuzione di mansioni
differenti o comunque non strettamente coerenti con gli obiettivi del progetto.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

N.

Indirizzo

N. vol.
per sede

Livorno

Viale del Risorgimento,
77, 57124

4

Associazione Progetto Strada APS

Livorno

Viale del Risorgimento,
77, 57124

5

Parrocchia Sacra Famiglia di Firenze

Firenze

Via Vincenzo Gioberti,
33, 50121

3

Piazza Sant’Agostino 6,
57034

2

Firenze

Via di Torregalli 13,
50143

3

Siena

Via Malta 3C, 53100

2

Viale Piave 18, 59100

3

Sede di attuazione del progetto

1 Istituto Salesiano Sacro Cuore di Livorno
2
3
4

Parrocchia Sant’Agostino Colle Val d’Elsa Colle Val
d’Elsa (SI)
Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa a

5 Torregalli

6 Circolo Oratorio La Magione
7

Comune

Oratorio Sant'Anna

Prato

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
•
•
•
•
•

•
•

•
•

flessibilità oraria secondo le esigenze, fatto salvo il monte ore previsto dal progetto;
flessibilità nei compiti;
disponibilità di impegno nei giorni prefestivi e festivi;
possibilità di fruire dei giorni di permesso in coincidenza delle giornate di chiusura delle
sedi di servizio, durante le festività e le vacanze estive;
disponibilità ad effettuare spostamenti da e per le sedi di attuazione del progetto per la
realizzazione delle attività quotidiane previste per i minori (attività sportive, catechesi,
attività ludiche, ecc.); l’ente attuatore mette a disposizione i mezzi per gli spostamenti,
provvedendo alle spese per gli stessi;
disponibilità ad uscite fuori sede soprattutto in coincidenza con le vacanze estive e
invernali (escursioni, campi scuola, colonie, campeggi, soggiorni in località estive e
invernali);
disponibilità a trasferte, soggiorni, giornate di formazione anche residenziali rivolte agli
utenti o agli operatori volontari stessi. È fondamentale che i volontari siano disponibili sia
alla formazione iniziale (che si tiene presso i locali dell’ente attuatore) che allo
svolgimento di un periodo di formazione generale a Firenze, Genzano (RM) o Arborea
(durata media del soggiorno: 4 giorni), anche in coincidenza con giornate festive e/o di
riposo; l’ente attuatore mette a disposizione i mezzi e provvede alle spese delle trasferte.
Gli incontri sono finalizzati all’acquisizione degli strumenti e delle strategie di intervento
con i beneficiari del progetto, oltre che a favorire la creazione di un clima di lavoro
educativamente efficace.
disponibilità per la formazione generale residenziale;
disponibilità ad incontri di formazione (anche sotto forma di seminari e convegni) e
verifica organizzati sino alla fine dell’anno di servizio, nell’ottica di un costante
approfondimento del lavoro svolto con i minori accolti;
*Chiusura: Agosto

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
Imparare a imparare
Senso di iniziativa e di imprenditorialità
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 durante la
formazione specifica
• Imparare ad imparare
• Conoscenza del metodo di lavoro
in gruppo
• Progettare
•
Conoscenza della programmazione
• Comunicare: comprendere e
del lavoro
rappresentare
• Conoscenza del lavoro in rete
• Collaborare e partecipare
• Conoscenza dei processi
• Agire in modo autonomo e
comunicativi interni ed esterni;
responsabile
• Conoscenza base della
• Risolvere problemi
programmazione socio culturale;
• Individuare collegamenti e
• Conoscenza delle tecniche di
relazioni

•

Acquisire ed interpretare
l’informazione

assistenza individuale e di sostegno
scolastico

Attestato specifico rilasciato da ente terzo:
Associazione CNOS-FAP Lazio,
Via Umbertide 11, 00181 Roma codice fiscale 02942560588

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:
- 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)

Durata: Le ore di formazione specifica sono 72.
Il 70% delle ore vengono erogate entro e non oltre 90 giorni dall’avvio progetto, il 30% delle
ore entro e non oltre il terzultimo 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:
INCONTRO AL FUTURO

Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:
Obiettivo 3 Agenda 2030: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

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

