
 
   

 

 
NESSUNO INDIETRO  

 
 

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 
 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 

L’obiettivo è migliorare la base socio-culturale dei destinatari al fine di prevenire 

l’insorgere di situazioni critiche e recuperare minori già in condizione di disagio. 

L’oratorio intende porsi come contesto educativo informale, in cui i ragazzi potranno 

progressivamente correggere comportamenti frutto di disagio, qualora presente potranno 

rinforzare atteggiamenti, già presenti, favorevoli sia per loro stessi che per la società 
 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

Le attività previste per gli operatori volontari sono comuni per ogni sede di attuazione e saranno 

replicate con la stessa metodologia ed impostazione educativa. 

Gli operatori volontari con minori opportunità che parteciperanno al progetto avranno lo stesso 

ruolo e attività previsti per gli altri operatori. La loro condizione di essere giovani con difficoltà 

economiche non costituisce elemento per metterli in condizioni diversi dagli altri operatori. 

Condivideranno le stesse attività durante il corso dell’anno non creando alcun tipo di 

separazione. 

Gli operatori volontari coordinati dal responsabile del centro, dall’OLP e dalle figure 

professionali dell’équipe che realizzeranno gli interventi previsti dal progetto, verranno coinvolti 

come supporto alle attività in favore dei minori destinatari del progetto. 

Parteciperanno alle riunioni per: 

- determinare contenuti, metodologie e strumenti di attuazione dei servizi 

- instaurare rapporti di confronto e cooperazione tra i volontari 

 

Saranno coinvolti in esperienze di socializzazione attraverso: 

- partecipazione a momenti di convivenza e confronto informale con l’OLP e le altre figure 

professionali dell’Ente per approfondire le relazioni umane 

- condivisione di giornate di incontro 

 

 

 



In dettaglio, supporteranno le risorse umane nelle seguenti attività:  

 

Azione 1 

ASSISTENZA IN CORTILE 

Sorveglianza, condivisione di 

gioco e interessi, colloqui 

personali non strutturati con 

operatori (volontari e non) 

presenti continuativamente 

 

Attività 1 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA 

- Presenza di figure di riferimento (giovani e adulti, sette giorni su sette 

nelle fasce orarie corrispondenti al tempo libero degli adolescenti) 

negli ambienti di libero accesso a disposizione dei adolescenti che 

accedono alla sede 

- Vigilanza sul rispetto delle regole (comprese le norme igienico 

sanitarie previste) e il corretto utilizzo della struttura 

- Partecipazione ai giochi e alle attività spontanee dei ragazzi 

- Vigilanza sul buon svolgimento delle relazioni tra ragazzi (linguaggio, 

gestualità, fisicità) 

- Cura e gestione del materiale e degli ambienti 

Attività 2 

DIALOGO 

- Creazione delle condizioni di dialogo adulto/giovane e ragazzo, volto 

anche all’individuazione di specifici bisogni del ragazzo 

- Confronto in equipe (responsabile, psicologo, educatore, volontari) 

sull’andamento dei dialoghi e le puntuali situazioni dei minori 

- Valutazione su possibili interventi in rete (famiglia, scuola) 

Attività 3 

LOGISTICA 

Cura dell’ambiente e gestione del materiale per la corretta messa a 

disposizione dei ragazzi (es. distribuzione giochi) 

Azione 2 

PROPOSTE FORMATIVE 

Proposte di interesse per 

l’arricchimento del tempo 

libero(sportive, culturali, 

artistiche) 

Attività 1  

ATTIVITA’ DI INTERESSE 

- Indagini e sondaggi sui principali interessi degli adolescenti nel 

territorio 

- Ricerca di eventuali collaborazioni con altre realtà del territorio 

- Pianificazione di attività di interesse continuative organizzate 

- Diffusione informativa circa l’attività organizzata nel territorio ove si 

trova la sede 

- Conduzione delle attività di interesse nel rispetto delle linee guida 

sanitarie eventualmente previste 

- Verifica tra gli operatori e tra gli adolescenti circa l’esito delle 

attività organizzate 

Attività 2 

EVENTI 

- Organizzazione di eventi (feste, gite), con attenzione alle linee guida 

sanitarie eventualmente previste 

- Diffusione informativa circa gli eventi organizzati 

Azione 3 

SUPPORTO SCOLASTICO 

 

 

 

 

Attività 1  

LUOGHI DI STUDIO 

- Qualora consentito dalle norme sanitarie, creazione di sale per lo 

studio libero 

- Presenza di operatori per la vigilanza 



Accompagnamento e sostegno 

nello studio, verso l’autonomia 

Attività 2 

SOSTEGNO ALLO STUDIO 

- Assistenza allo studio e allo svolgimento dei compiti, 

preferibilmente in gruppo per lo sviluppo di capacità di lavoro in 

relazione 

- Contatto con le famiglie e, ove possibile, gli insegnanti per un lavoro 

mirato su particolari situazioni di difficoltà 

- Incentivo all’autonomia nel rispetto delle consegne e dell’auto-

organizzazione dello studio 

- Verifica dell’andamento in itinere, ove possibile in comunicazione 

con gli insegnanti 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

GMO* giovani minori opportunità 

 

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 garantire la buona riuscita del progetto per i volontari in servizio civile sono previsti i 

seguenti obblighi: 

 

- disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede di 

attuazione, qualora prevista; 

- disponibilità a trasferte e soggiorni fuori sede, soprattutto in coincidenza con le vacanze estive 

e invernali (ad esempio gite, campi scuola, colonie...): i volontari accompagneranno, insieme con 

gli operatori degli oratori, i ragazzi in occasione delle uscite; i soggiorni fuori sede riguarderanno 

anche alcuni momenti di formazione destinati ai volontari, che saranno svolti residenzialmente 

presso altre località; l’ente attuatore provvede alle spese delle trasferte; 

Sede Indirizzo Comune 
Codice 

Sede 

Nº 

Volontari 

N° Gmo* 

Per sede 

Totale 

posti 

PARROCCHIA MARIA 

AUSILIATRICE 

VIA COLONELLO G.B. 

APROSIO 
VALLECROSIA 155606 

 

4 

 

         1 5 

ISTITUTO SALESIANO MADONNA 

DEGLI ANGELI 

VIA SAN GIOVANNI 

BOSCO 
ALASSIO 155578 

1 

 
1 2 

ISTITUTO DON BOSCO 1 VIA CARLO ROLANDO GENOVA 155571 
4 

 
1 5 

ISTITUTO SALESIANO S. 

GIOVANNI BOSCO OPERA 

PRETTO 

VIA ANGELO 

CARRARA 
GENOVA 155570 

2 

 
1 3 

ISTITUTO SALESIANO SAN PAOLO VIA ROMA LA SPEZIA 155584 
3 

 
1 4 

Oratorio Don Bosco Varazze via Gazzolo VARAZZE 204065 
2 

 
1 3 



- disponibilità per la formazione generale residenziale a Genzano e/o Firenze; 

- disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo i termini di legge: i distacchi 

avverranno, in particolare, per la realizzazione di attività formative o di animazione destinate ai 

volontari o agli utenti; 

- flessibilità oraria, fatto salvo il monte ore previsto dal progetto: il servizio è svolto in 

prevalenza durante l’orario pomeridiano e serale; la domenica, nei giorni festivi e durante il 

periodo estivo, tuttavia, è previsto l’impiego anche al mattino; quando necessario, sarà dunque 

richiesto ai volontari di turnare in diverse fasce orarie, per garantire la copertura massima 

dell’orario di servizio giornaliero; 

- flessibilità nei compiti; 

- impegno nei giorni prefestivi e festivi: è previsto un giorno di riposo settimanale, che 

coinciderà con il giorno di chiusura della sede di servizio o sarà definito in base ad equa 

turnazione; 

 
 

 

Giorni di servizio settimanali: 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 

 

http://www.salesianiperilsociale.it/


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: 

 

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 
 

Sedi 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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

Sede di realizzazione:  

 

- istituto don bosco via carlo rolando15, Genova 

- istituto salesiano san paolo via roma 138 19122, La spezia 

- oratorio don bosco varazze via capitan g. b. gazzolo snc 17019, Varazze (sv) 

- parrocchia santuario maria ausiliatrice via colonnello aprosio 433 18019, Vallecrosia (im) 

- istituto salesiano madonna degli angeli via san giovanni bosco 12 17021, Alassio (sv) 

- istituto salesiano s. giovanni bosco opera pretto via a. carrara 260 16147, Genova 
 

 

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 

 
RIPARTIAMO DA QUI. L'animazione culturale nella lotta all'abbandono 

scolastico e al disagio sociale 

 
 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità 

di apprendimento per tutti 

 

 



 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 

educativa e benessere nelle scuole 
 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE 

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 6 

 

Tipologia di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche 

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: 

Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) 

 

Attività degli operatori volontari con minori di opportunità: 

Le attività saranno le stesse per gli operatori volontari con minori opportunità e per tutti gli altri 

operatori volontari. 
 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte 

ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle 

attività progettuali 
 

In ogni sede verranno individuate figure (psicologi/educatori) per il sostegno specifico come 

compensazione del disagio dovuto alle minori possibilità economiche, basate 

sull’approfondimento della sfera dell’autostima, costruendo itinerari di crescita personale verso 

un progetto di vita. 

L’attenzione dedicata alla ricerca di talenti che il giovane con minori possibilità potrà prestare 

nell’anno di svolgimento dello SCU, gli permetterà di costruire con più fiducia i rapporti futuri. 

L’acquisizione di maggiore sicurezza porterà alla crescita consapevole di essere cittadino di un 

contesto sociale di cui sarà pienamente partecipe. 
 

 

 


