
 
   
 
            

 

LabOratorio Ragazzi 2.0 
 
 

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

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 
L’obiettivo del progetto è quello di aumentare le risorse individuali per i minori, in termini 
di conseguimento del successo scolastico e formativo, ampliando le azioni, all’interno degli 
oratori – centri giovanili, capaci di sostenere un percorso di integrazione rivolto a ragazzi e 
giovani italiani e stranieri, migliorando anche i momenti e le possibilità di socializzazione, 
educazione e svago 
 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 
I volontari del Servizio Civile diverranno parte integrante dell’equipe che realizzerà le azioni e le 
attività previste dal progetto. La formazione specifica, inerente alle peculiarità del progetto, 
getterà le basi per un lavoro qualificato, garantendo al volontario gli strumenti e le competenze 
per affrontare al meglio lo svolgimento della sua attività. 
Le attività sono uguali in tutte le sedi. 
Le attività di seguito elencate possono essere svolte “da remoto” e non nella sede di attuazione 
del progetto, in via eccezionale, in situazioni di emergenza che non consentano diverse modalità 
 

Azione Attività 
AZIONE 1  
DONBOSCUOL
A 

Attività 1- Costituzione dell’equipe e piano di lavoro (condivisione 
obiettivi, modalità operative, ecc…). I volontari del servizio civile 
saranno coinvolti fin dalle prime riunioni di equipe, al fine di osservare ed 
apprendere le dinamiche del lavoro in gruppo e condividere, insieme agli 
altri animatori, gli obiettivi legati all’iniziativa. In questa prima fase i 
volontari avranno modo di conoscere anche il contesto oratoriano e il 
progetto educativo adottato. 
 
Attività 3 – Raccolta iscrizioni e studio del fabbisogno formativo. I 
volontari del servizio civile saranno punti di riferimento all’interno 
dell’oratorio per le informazioni e la raccolta delle iscrizioni. Inoltre 
parteciperanno alle riunioni di equipe per lo studio del fabbisogno 
formativo dei ragazzi italiani e stranieri iscritti all’attività, in modo da 



personalizzare l’intervento e renderlo più efficace. 
 
Attività 6 – Realizzazione del sostegno scolastico. Il compito dei 
volontari di servizio civile sarà quello di essere presenti in mezzo ai 
ragazzi durante lo svolgimento dei compiti e la ricreazione, in un 
atteggiamento positivo che contribuirà a costruire un clima educativo, 
utile alla crescita dei ragazzi e all’integrazione tra di essi 
. 
Programma giornata tipo 
15.00 Accoglienza 
15.30 – 16.30 1° ora di attività di doposcuola 
16.30 – 17.00 Intervallo: attività ludico ricreative e di socializzazione 
17.00 – 18.00 Eventuale 2° ora di doposcuola per chi non avesse 

terminato i compiti o avesse bisogno di ulteriori 
approfondimenti 
 

 

AZIONE 2 
ANIMAZIONE, 
AGGREGAZIO
NE SPORT E 
TEMPO 
LIBERO 

Attività 1 – Pianificazione delle attività di animazione, aggregazione, 
sport e tempo libero.  I volontari del servizio civile, insieme agli 
animatori già operativi all’interno dell’oratorio, provvederanno 
all’ideazione e all’organizzazione delle attività di animazione del 
pomeriggio oratoriano. Sulla base delle inclinazioni di ogni volontario e 
animatore verranno creati laboratori, giochi di squadra, attività sportive, 
attività espressive, ecc.. Questa fase aiuterà i volontari ad apprendere le 
modalità di lavoro in equipe ed inoltre avranno modo di conoscere anche 
il contesto oratoriano e il progetto educativo adottato. 
 
Attività 3 – Calendarizzazione delle attività e organizzazione degli 
spazi e dei tempi. I volontari prepareranno in equipe con gli animatori il 
calendario delle attività. Saranno accompagnati nell’apprendimento delle 
tipologie di ragazzi che frequentano l’oratorio, così da calibrare 
l’intervento sulle loro specifiche richieste. 
 
Attività 4 – Svolgimento delle attività. 
I volontari del servizio civile saranno presenti in mezzo ai ragazzi, 
secondo lo stile educativo tipico salesiano, ponendosi come punti di 
riferimento. Loro compito sarà quello di organizzare ed animare attività di 
socializzazione (feste, giochi, ecc…), attività sportive (tornei, laboratori, 
ecc…), attività espressive (laboratori, attività culturali, ecc…), ed attività 
estive (estate ragazzi, olimpiadi, campi scuola, ecc…) 
Particolare attenzione sarà sempre posta all’integrazione tra italiani e 
stranieri, contrastando il fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

 
Sede Indirizzo Comune Codice Sede Nº Volontari 

ORATORIO SALESIANO 
MACERATA 

VIALE SAN 
GIOVANNI BOSCO MACERATA 154494 6 

ORATORIO SALESIANO CORSO CARLO 
ALBERTO ANCONA 155591 3 

ORATORIO SALESIANO VIA EDMONDO DE 
AMICIS 

CIVITANOVA 
MARCHE 155587 3 

PARROCCHIA PREZIOSSIMO 
SANGUE 

VIA EMILIO 
GARDINI 

PORTO 
RECANATI 155596 4 

ORATORIO SALESIANO 
PERUGIA 

VIA DON 
GIOVANNI BOSCO PERUGIA 155574 2 

ORATORIO SALESIANO TERNI VIA DON 
GIOVANNI BOSCO TERNI 155551 2 

Centro della comunità PIAZZA GIUSEPPE 
MAZZINI MONSANO 204331 3 

 
In tutte le sedi non si prevedono né vitto né alloggio durante l’orario di servizio 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 
Eventuali particolari condizioni ed obblighi di servizio ed aspetti organizzativi: 

 
Per i volontari sono previsti i seguenti obblighi:  
 
 Disponibilità a trasferte, soggiorni giornate di formazione anche residenziali rivolte agli 

utenti o ai volontari stessi (soprattutto nel periodo estivo in occasione di campi scuola, di 
gite, escursioni, ecc.), allo scopo di accompagnare i ragazzi anche all’esterno del contesto 
oratoriano, secondo lo stile educativo tipico salesiano; 

 disponibilità per la formazione generale residenziale a Genzano e/o Firenze; 
 disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo i termini di legge; 
 disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di 

servizio, anche insieme all’equipe del progetto (animatori, responsabile del centro, 
rappresentanti delle associazioni partner, ecc.); 

 flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle presenze nei mesi 
di giugno e luglio per garantire le attività estive; 

 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 annuo: 1145 or 



 
 

 
 
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 
 
 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio: 
 
Attestato specifico rilasciato da ente terzo  
Associazione CnosFap Regione Lazio, Via Umbertide 11, 00181 Roma, codice fiscale  
02942560588, accreditato presso la Regione Lazio quale Ente Formativo per le attività nelle 
macrotipologie:   
Obbligo formativo 
• Formazione continua 
• Formazione superiore 
 
• Formazione per gli immigrati 
Specifica delle competenze che verranno acquisite attraverso la partecipazione al progetto: 
 
 

http://www.salesianiperilsociale.it/


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 
 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Competenza digitale 
• Imparare a imparare 
• Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 
 
Ulteriori competenze 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Conoscenze maturata 
durante la formazione 

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

• Conoscenza 
dell’organizzazione di un 
servizio formativo ed 
educativo 

• Conoscenza e prevenzione 
dei rischi connessi al 
servizio degli operatori 
volontari. 

 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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: 
Tutti i moduli sotto indicati saranno svolti presso le singole sedi di attuazione del progetto 
 
Durata: numero totale ore formazione specifica: 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 DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 

Al centro la periferia 
 
 
 
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 
 
 


