
                                                                                            

 

Al Centro la speranza 

Settore: Assistenza 
Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
Durata del progetto: 12 mesi 

 
Il progetto “Al Centro la speranza” interessa sei enti salesiani (presenti in Liguria, Toscana, Marche,  
Sardegna e Lazio) all’interno dei quali sono attive le comunità semi-residenziali, tipologia di servizio  
socio-educativo destinato a minori in condizioni di fragilità sociale. 
Le sei realtà sono dislocate in territori spesso caratterizzati da condizioni di disagio e 
marginalità sociale. 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO  
 

Il progetto intende sostenere la crescita di minori in condizioni di vulnerabilità per prevenirne 
l’allontanamento dal nucleo familiare 
 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

AZIONI ATTIVITA’ 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI 
OPERATORI VOLONTARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 2 
Elaborazione del 
progetto educativo 
personalizzato 

Attività 1 
Osservazione del minore durante la 
sua permanenza quotidiana presso la 
struttura (per la durata di 1 mese)  

Gli operatori volontari forniranno 
supporto all’equipe durante l’attività 
di osservazione del minore, sulla base 
delle indicazioni ricevute, 
contribuendo a fornire il proprio 
punto di vista, maturato soprattutto 
nell’osservazione durante i momenti 
informali e di studio. 

Attività 2 
Individuazione dei bisogni e delle 
necessità dei destinatari, da delineare e 
definire attraverso colloqui 
individuali.  

Gli operatori volontari forniranno 
supporto all’equipe, contribuendo a 
fornire il proprio punto di vista, circa 
quanto emerso in fase di formazione, 
partecipando agli incontri individuali 
con i destinatari. 

Attività 3 
Elaborazione del progetto educativo 
che preveda al suo interno i seguenti 
elementi: 
-azioni di supporto allo studio; 
-partecipazione alle attività presenti 
all’interno della comunità salesiana di 
riferimento o all’esterno (sport, 

Gli operatori volontari forniranno il 
proprio contributo alla stesura del 
progetto, condividendo con l’equipe 
educativa quanto emerso in fase di 
osservazione e di affiancamento ai 
destinatari.   



laboratori, attività aggregative e 
ricreative); 
- interventi a sostegno del percorso di 
crescita, dello sviluppo di competenze 
affettivo-relazionali, di cura di sé, 
della promozione di una progettualità 
di vita; 
-individuazione di ulteriori servizi a 
supporto del suo inserimento sul 
territorio cittadino (sportello legale, 
TSMREE, ecc).  
-individuazione famiglia di 
riferimento. 
 
L’elaborazione del progetto sarà 
effettuata dall’equipe educativa della 
semi-residenzialità e sarà sempre ri-
definibile sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 3 
Attivazione del 
progetto educativo 

Attività 1 
Coinvolgimento del destinatario 
accolto attraverso la partecipazione 
alle attività proposte, che si sviluppano 
nell’arco delle giornate in cui è 
presente presso il servizio. 
La permanenza è scandita da attività 
che contribuiscono a strutturare una 
“giornata tipo”, che ha inizio all’uscita 
di scuola e prosegue con le seguenti 
tappe: 
-apertura servizio e accoglienza 
ragazzi; 
-condivisione dei pasti: i destinatari 
vivono l’esperienza di pranzare 
insieme, contribuiscono alla 
preparazione e all’allestimento della 
tavola, come occasione per avviare il 
dialogo sull’andamento della giornata; 
-sistemazione ambienti dopo il pranzo; 
-periodo dedicato allo studio (durante 
l’anno scolastico) 
- merenda e partecipazione alle attività 
ricreative e di socializzazione (sport, 
attività ludiche, catechesi, ecc); 
- conclusione della giornata e rientro 
presso le proprie abitazioni. 
 

I volontari operatori saranno 
impegnati ad affiancare i destinatari 
nelle attività di studio (facilitando 
l’apprendimento dei contenuti, in 
collaborazione con gli educatori di 
riferimento) e del tempo libero 
(partecipando all’organizzazione di 
gite, uscite e campeggi), fornendo il 
loro contributo agli 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.). 

Attività 2 
Inclusione dei minori nella vita della 
comunità educativa di riferimento, 
attraverso la partecipazione alle 
attività ricreative, sportive, di 
socializzazione e di formazione messe 
a disposizione;  

I volontari operatori saranno 
impegnati ad affiancare ed 
accompagnare i destinatari nelle 
attività del tempo libero, partecipando 
anche alla loro pianificazione ed 
organizzazione (attività sportive, 



frequenza e partecipazione all’estate 
ragazzi e/o alle attività previste, in 
base all’età, in veste di fruitori o di 
animatori dei ragazzi più piccoli 
 

formative, ricreative, gite, uscite e 
campeggi). 

Attività 4 
Interventi educativi quotidiani, anche 
personalizzati, per favorire la 
consapevolezza sui propri sentimenti e 
la capacità di gestire le emozioni: ad 
es. aiutare il minore a verbalizzare gli 
stati d’animo ed a riflettere sul proprio 
modo di esprimere l’emotività, 
osservazione quotidiana e rinforzo 
della gestione positiva delle emozioni.   

Gli operatori volontari forniranno 
supporto nei momenti formali ed 
informali, in base alle indicazioni 
fornite dall’equipe. Avranno il 
compito di osservare il 
comportamento degli accolti, di 
aiutarli nell’esprimere sentimenti ed 
emozioni, e di sostenerli nel 
rafforzamento dei comportamenti 
positivi. 

 
 
 
 
 
Azione 5 
Verifica andamento 
del progetto. 

Attività 1 
Monitoraggio 

Gli operatori volontari forniranno 
supporto all’equipe durante la 
permanenza dei destinatari, 
nell’osservarne il comportamento e 
contribuire al monitoraggio degli 
obiettivi da raggiungere. 

Attività 2 
Verifica degli obiettivi inseriti nel 
progetto ed eventuale ri- definizione 
degli stessi (a cura dell’equipe 
educativa). 

Gli operatori volontari forniranno il 
proprio contributo all’equipe 
condividendo quanto emerso in fase 
di monitoraggio del progetto. 

 
 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI E SERVIZI OFFERTI 
 

Sede Indirizzo Comune Codice 
Sede 

Nº 
Volontari 
per sede 

ISTITUTO DON BOSCO 1 VIA CARLO ROLANDO GENOVA 155571 2 
ISTITUTO SALESIANO SAN PAOLO VIA ROMA LA SPEZIA 155584 2 

ORATORIO SALESIANO CORSO CARLO ALBERTO ANCONA 155591 2 
BORGO RAGAZZI DON BOSCO VIA PRENESTINA ROMA 155547 2 

Società Cooperativa Sociale A R.L. IL SOGNO VIA GIUSEPPE DE MARTINI SASSARI 155556 3 

LA MELAGRANA APS VIA GIOVANNI AMENDOLA SCANDICCI 209721 2 

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

 
 
 
 
 



 
CONDIZIONI, 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. 
Le sedi di accoglienza resteranno chiuse nel mese di agosto in date da stabilire. In caso di chiusura superiore 
ai sette giorni, gli operatori volontari potranno proseguire il loro servizio attraverso il distaccamento 
temporaneo presso le realtà della rete territoriale che si occupano di interventi, così come definiti all’azione 
4, attività 2. 
 
 
 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
 
 
 Monte ore annuale: 1145 ore 
 
 

 
EVENTUALI ALTRI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it 

 
 
 
 
 

http://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 Universale 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 del Servizio Civile Universale, 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 Cnos Fap 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. 
 
Capacità sociali 

 
• saper comunicare 
• saper gestire i confitti 
• saper risolvere i problemi 
• saper prendere decisioni 
 



 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 di accoglienza semi 
residenziale 
• Conoscenza delle modalità 
del lavoro in team in ambito 
educativo 
• Conoscenza delle modalità 
attraverso cui si sviluppa la 
collaborazione con la rete 

dei servizi del territorio 

 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
Sedi di realizzazione:  

- Circoscrizione Salesiana “Sacro Cuore” - Italia Centrale- via dei Salesiani 9, 00175 Roma (RM) 
- 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 Salesiano San Luigi, C.so Carlo Alberto,77-6012 Ancona 
Istituto Salesiano san Paolo, Via Roma, 138 La Spezia 
Borgo Ragazzi don Bosco, via Prenestina 468, Roma 
Istituto don Bosco, Via Carlo Rolando 15 (Palazzina A), Genova 
La Melagrana aps, Via Giovanni Amendola, 68 Scandicci (Fi) 
Società cooperativa sociale a r.l. Il Sogno, Sassari, via Giuseppe Martini 18 
 
Durata: Numero totale ore formazione specifica: 72 ore 
Il 50% delle ore della formazione specifica verranno svolte in presenza e il 50% on line in modalità 
sincrona e asincrona. 
Nella formazione specifica, che verrà svolta il 70% delle ore (50 ore) entro e non oltre 90 giorni 
dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore (22 ore) entro e non oltre il terz’ultimo mese 
del progetto, si punterà a creare un ambiente accogliente per gli operatori volontari del progetto e a 
fornire loro le conoscenze e le competenze teorico- pratiche, relative al settore ed all’ambito 
specifico in cui saranno impegnati, e necessarie a svolgere le attività previste dal progetto. 
Il modulo relativo alla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile” sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto 
 



 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO 
 

Il mondo tra centro e periferia 
 
 
 
Obiettivo/i agenda 2030 delle Nazioni Unite 

G Obiettivo 11 
Agenda 2030 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili 

 
 
Ambito di azione del programma  

A Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città 

 
 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE: Non previste 
 

 


