ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
E’ ORA DI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e Promozione Culturale
Area di intervento: Centri di Aggregazione- Attività di tutoraggio scolastico
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE del progetto è quello di garantire modelli positivi e momenti di
animazione, tutoraggio scolastico ad personam, sostegno socio-educativo, socializzazione ed
espressione delle proprie attitudini e potenzialità a favore di minori e giovani fra i 10 e i 25
anni dei quartieri a rischio della città.
Gli OBIETTIVI SPECIFICI sono:
-Migliorare il rendimento scolastico dei ragazzi colmando le lacune pregresse che non
riescono a recuperare da soli o con gli insegnanti
- Migliorare la conoscenza del legame fra materie studiate e vita quotidiana
- Dare a tutti i ragazzi la possibilità di svolgere attività sportiva in maniera costante
- Aumentare le opportunità per i ragazzi di impegnarsi in attività che valorizzano le proprie
competenze.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I giovani volontari del Servizio civile diventeranno parte integrante, previo incontri di
informativi e di formazione specifica, dell’équipe che realizzerà gli interventi previsti dal
progetto.
Nei vari tipi di intervento previsti affiancheranno le figure professionale presenti in sede, in
particolare prenderanno contatti con soggetti, istituzioni e organismi a diverso titolo coinvolti
nel progetto.
Nello specifico i volontari saranno così impiegati:
Pubblicizzazione delle attività
- Elaborazione e diffusione del materiale pubblicitario cartaceo (volantini e locandine) delle
varie iniziative. Distribuzione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione
- Organizzazione e diffusione di materiale informativo sugli incontri, convegni e seminari
su temi educativi e di orientamento rivolte in particolare ai giovani dai 16 anni in su
- Organizzazione di eventi di promozione delle attività presso il Centro di aggregazione:
feste, gite per fasce d’età, serate di convivenza, manifestazioni sportive, tornei.
Organizzazione delle attivita’
- Organizzazione di colloqui informali e incontri organizzati con le famiglie dei minori in
difficoltà

-

-

Colloqui con gli insegnanti per conoscere, attraverso la valutazione scolastica la reale
situazione di disagio scolastico o eventuali comportamenti di emarginazione sui quali
intervenire
Incontro con gli operatori e i collaboratori dei Centri salesiani per elaborare strategie
comunicative per aumentare il numero di giovani impegnati nelle attività di
socializzazione e recupero scolastico.

Sostegno scolastico
- Conoscenza dei ragazzi e analizzare i bisogni scolastici e formativi per poter stendere un
piano di intervento individualizzato
- Sistemazione degli ambienti e predisposizione dei sussidi didattici
- Affiancamento dei minori nel doposcuola con interventi mirati e personalizzati per
svolgere i compiti quotidiani e recuperare eventuali lacune.
- Organizzazione periodica di riunioni con gli operatori coinvolti
- Incontro settimanale con le famiglie per informarle sul andamento scolastico dei figli, per
monitorare l’andamento delle situazioni di disagio familiare e per coinvolgerle nelle
iniziative loro indirizzate (feste, cine-forum, eventi, ecc.)
Formazione e animazione dei giovani
- Organizzazione dei campi estivi con gli animatori e volontari dei Centri come momento di
aggregazione giovanile e di verifica delle attività svolte.
- Realizzazione di attività laboratoriali per bambini, preadolescenti ed adolescenti (sport,
arte, spettacoli, musica, redazione giornalistica, giochi), promuovendo l’iniziativa dei
ragazzi e l’espressione dei loro talenti.
CRITERI DI SELEZIONE
Consulta il seguente link:
http://www.salesianiperilsociale.it/images/PDF/criteri%20di%20selezione.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6








Disponibilità a spostarsi dalla sede di servizio per missioni specifiche connesse ad attività
legate al progetto (campiscuola, colonie, gite, tornei fuori sede, uscite varie) o alla
formazione personale (incontri formazione regionali, ispettoriali, nazionali) anche con
pernottamenti fuori sede con spese a carico dell’ Ente
Disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di
servizio
Rispetto del regolamento interno
Eventuale presenza nei giorni festivi per l’organizzazione di eventi e/o giornate festa
Flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle presenze nei
mesi di giugno e luglio
Usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione.

REQUISITI RICHIESTI al volontario per lo svolgimento del progetto oltre quelli previsti
dalla legge n.64/2001 e dal d. lgs. n.77/2002:
Nessuno

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 22
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 22
Numero posti con solo vitto: 0

N.

Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

N. vol.
per sede

BRINDISI (BR)

VIA APPIA ANTICA, 195 72100

2

PIAZZA SAN GIOVANNI
BOSCO, 24 - 72014

2

VIALE VIRGILIO, 97 –
74121

2

ISTITUTO DON BOSCO -

1 SALESIANI

ISTITUTO SALESIANO

2 “SACRO CUORE”
3

ISTITUTO SALESIANO “DON
BOSCO” – TARANTO
ISTITUTO SALESIANO

4 NICOLA COMI

ORATORIO SAN

5 FRANCESCO DI SALES
ISTITUTO SALESIANO

6 MONS. PAFUNDI
7

ISTITUTO SS. REDENTORE
ISTITUTO SALESIANO

8 SACRO CUORE DI GESU’
ORATORIO SALESIANO DI

9 ANDRIA

OPERA SALESIANA

10 MOLFETTA

PARROCCHIA SACRO

11 CUORE DI GESU’ FOGGIA

CISTERNINO (BR)

TARANTO (TA)

CORIGLIANO
D’OTRANTO (LE)
LECCE (LE)
CERIGNOLA (FG)

VIA DON BOSCO, 40 –
73022
VIA DEI PALUMBO, 57 –
73100

2
2

VIA S. DOMENICO SAVIO,
4 – 71042

2

BARI (BA)

VIA MARTIRI
D’OTRANTO, 65 – 70123

2

SANTERAMO IN
COLLE (BA)

VIA S. DOMENICO SAVIO,
20 -70029

2

ANDRIA (BT)
MOLFETTA (BA)
FOGGIA (FG)

CORSO CAVOUR, 71 –
70031
VIA AURELIO SAFFI SNC
– 70056
PIAZZA SACRO CUORE
DI GESU’, 3 – 71122

2
2
2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
PROFESSIONALITÀ:
Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari saranno certificate e riconosciute da
un ente terzo, identificabile in:
ASSOCIAZIONE “CNOS FAP- NAPOLI” regolarmente accreditato come ente di
formazione professionale e per i servizi di orientamento sita in via Don Bosco, 8 Napoli, P.
IVA 07167560635.

L’ ente suddetto riconosce e certifica le seguenti competenze attinenti al progetto (utili alla
crescita professionale dei volontari):
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
-animazione culturale verso giovani
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
-capacità di lavorare in team e per progetti
-capacità relazionali in ambiente pubblico
-collaborazione con altri enti di volontariato
-capacità relazionali con soggetti privi di relazioni familiari
-capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni
-capacità a leggere i dati che emergono dall'analisi del contesto
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
-capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo settore; -capacità ad affrontare e gestire un progetto educativo;
-capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale
(bassa scolarità, dispersione scolastica, povertà culturale).
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
-organizzazione di convegni e seminari presso scuole e parrocchie
-capacità di saper strutturare dei percorsi formativi
-capacità di utilizzo del computer
-competenze educative in campo scolastico; -competenze nell’ambito del sostegno scolastico
-competenze nella gestione del tempo libero

CREDITI:
1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto di servizio civile dà diritto fino
a 9 CFU a valere sui crediti previsti per il tirocinio del corso di studi in Scienze della
Formazione presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. I crediti
vengono attribuiti presentando l’attestato conclusivo del servizio Civile nazionale o
idonea autocertificazione;
2. 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 nello specifico progetto “E’ ORA DI…” della
Federazione SCS/CNOS;
3. L’ Associazione SU.MI.PA., ente convenzionato con sei Università Statali per svolgere i
tirocini formativi previsti dai corsi di Laurea, riconosce 6 crediti formativi agli studenti
che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nello specifico progetto
“E’ ORA DI…” della Federazione SCS/CNOS.
TIROCINI
1. L’ Associazione SU.MI.PA., ente convenzionato con sei Università Statali per
svolgere i tirocini formativi previsti dai corsi di Laurea, attesta che il tirocinio,
previsto dal corso di laurea, verrà assolto e si considera effettuato attraverso la
partecipazione al progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “E’ ORA DI…”
redatto dalla Federazione SCS/CNOS “SALESIANI”, approvato dall’Ufficio

Nazionale del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attuato
presso le sedi di servizio della stessa Federazione SCS/CNOS “SALESIANI”.
2. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” attesta che il tirocinio, previsto dal
proprio Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (vecchio e
nuovo ordinamento), verrà assolto e si considera effettuato attraverso la partecipazione
al presente progetto di Servizio Civile Nazionale redatto dalla Federazione
SCS/CNOS “SALESIANI”, approvato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attuato presso le sedi di servizio della stessa
Federazione SCS/CNOS “SALESIANI”.
3. L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli vista la legge istitutiva
del Servizio civile Nazionale e il regolamento del tirocinio 30approvato dal consiglio
di corso di laurea in Scienze del servizio sociale, riconosce che lo svolgimento delle
attività previste dalla presente proposta progettuale viene valutato come parziale
credito formativo previsto per le attività di tirocinio curriculare
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti:
Materia
Moduli
Pedagogia
Educazione alla responsabilità: educazione alla
solidarietà e all’azione sociale come impegno
politico.
Pedagogia
Don Bosco e l’azione pedagogica salesiana;
Conoscenza Ente
natura ed organizzazione dell’ente
Conoscenza territorio
conoscenza dei bisogni del territorio
Conoscenza territorio
Conoscenza degli altri enti che operano sul
territorio
Organizzazione attività
Metodi e tecniche del lavoro in rete
Organizzazione attività
i destinatari del progetto
Lavoro per progetti
l’attuazione del progetto
Disagio Giovanile
disagio giovanile: criteri di letture e metodologie
d’intervento
Psicologia
relazione con altri (ascolto e lettura degli altri)
Psicologia
tecniche
per
gestire
comportamenti
violenti/problematici
Psicologia
tecniche e gestione dei gruppi
Psicologia
gestione dei conflitti
Psicologia
collaborazione e lavoro di equipe
Competenze
Percorso bilancio di competenze ed elaborazione piano
Scolastico
educativo personalizzato
Doposcuola
didattica per ragazzi con difficoltà scolastiche
Doposcuola /psicologia
elaborazione di interventi motivazionali
Doposcuola
relazione con docenti e genitori
Tecniche di Animazione tecniche e metodologie di animazione
Tempo libero
Espressione
delle educare attraverso attività ludico-laboratoriali:
potenzialità
elementi di didattica teatrale, informatica didattica
e applicata, tecniche artistiche e musicali, giochi
all’aperto e al chiuso, giochi di ruolo
Espressione
delle educazione finalizzata alla promozione delle
potenzialità
potenzialità e dei talenti
Tecniche di Animazione educazione attraverso attività estive: bans, giochi

Durata
3 ore

2 ore
1 ora
3 ore
1 ora
2 ore
3 ore
2 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
1 ore
2 ore
3 ore
3 ore
2 ore
3 ore

6 ore
3 ore

Tempo libero
Tecniche di Animazione
Tempo libero
Tecniche di Animazione
Tempo libero
Tecniche di Animazione
Tempo libero
Espressione
delle
potenzialità

Espressione
potenzialità
Sicurezza

all’aperto, giochi d’acqua
educazione attraverso la scoperta di luoghi e posti
nuovi
apprendimento delle metodologie operative
previste dal lavoro di strada
organizzazione eventi e tornei

3 ore
6 ore
1 ora
1 ora

organizzazione di incontri di formazione e
sensibilizzazione volti al sostegno genitoriale su 2 ore
problematiche legate all’educazione, su tematiche
valoriali e sull’organizzazione sociale della vita
moderna
delle coinvolgimento dei familiari attraverso giornate 1 ora
festa
Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio 3 ore
civile

Numero totale ore formazione specifica: 72 ore
Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore
previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.

