
  

 

 
 

 

 

 

 

GIOVANI OLTRE LE FRONTIERE 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area di intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE (BAMBINI, GIOVANI, ANZIANI) 

 

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 11 (senza vitto e alloggio) 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

COMUNE INDIRIZZO 
N. POSTI 

DISPONIBILI 

ORATORIO 

SALESIANO 
ANCONA (AN) 

CORSO CARLO 

ALBERTO, 77 

- 60127 

(PALAZZINA: A, 

PIANO: -1) 

3 

ORATORIO 

SALESIANO 

CIVITANOVA 

MARCHE (MC) 

VIA DE AMICIS, 16 - 

62012 
3 

ORATORIO 

SALESIANO 
MACERATA (MC) 

VIALE SAN GIOVANNI 

BOSCO, 55 - 62100 
3 

ORATORIO 

SALESIANO PORTO 

RECANATI 

PORTO RECANATI 

(MC) 

VIA EMILIO GARDINI 8 

- 62017 
2 

  

---- 

Il progetto “GIOVANI OLTRE LE FRONTIERE” si va ad inserire all’interno delle iniziative dei 

Salesiani della regione Marche, in particolare nelle province di Macerata e Ancona. Il contesto 

territoriale del progetto fa riferimento agli Oratori Salesiani – Centri Giovanili – delle città di 

Ancona, Civitanova Marche, Porto Recanati e Macerata. Il progetto, comune ai 4 oratori, intende 

intervenire sulla questione dell’integrazione fra i giovani italiani e stranieri e sul loro rendimento 

scolastico, facendo leva sugli aspetti educativi e solidali, in un’ottica preventiva, tipica dello stile 

salesiano. 

 

---- 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare azioni, all’interno degli oratori – centri 

giovanili, capaci di sostenere un percorso di integrazione rivolto a ragazzi e giovani italiani e 

stranieri, creando spazi e possibilità di socializzazione, educazione e svago.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

Aumentare il rendimento scolastico dei minori stranieri 

Incrementare l’integrazione tra minori italiani e stranieri 

 

 

ELEMENTI SINTETICI  

 



ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Azione Attività 

AZIONE 1  

SOSTEGNO 

SCOLASTICO 

 

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 

ORATORIO 

INSIEME 

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..  

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.  

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuo: 1.400 

Le ore settimanali obbligatorie non saranno mai inferiori a 12 
Giorni di servizio settimanali: 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 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 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. 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Consulta il link  

http://www.salesianiperilsociale.it/wp-

content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE 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 del Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti elementi: 

- obiettivi del progetto, 

- compiti assegnati, 

- sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze, 

formazione realizzata e suoi contenuti. 
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Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
Attività Conoscenze acquisite 

Attività 1.1 – 2.1.: Costituzione 

dell’equipe e pianificazione delle 

attività 

Affrontare e gestire un progetto educativo 

Amministrare progetti socio - culturali 

Il lavoro in team e per progetti 

La relazione in ambiente pubblico 

La costruzione della rete 

Attività 1.3: Studio del 

fabbisogno formativo 
Modalità di lettura dei dati che emergono dall’analisi del 

contesto 

Attività 2.3: Programmazione e 

calendarizzazione degli incontri e 

predisposizione spazi e materiale 

Affrontare e gestire un progetto educativo 

Amministrare progetti socio - culturali 

Attività 1.6 – 2.4: Realizzazione 

del sostegno scolastico e delle 

attività di socializzazione 

L’animazione culturale verso i giovani 

La collaborazione con altri enti di volontariato 

La relazione con soggetti che hanno difficoltà relazionali 

Stili educativi diversi in ambito scolastico e nella gestione del 

tempo libero 

Attività 2.5: Gestione della 

segreteria  
L’archiviazione e la conservazione dei dati; 

La gestione delle pratiche; 

La gestione del servizio civile 

 

FORMAZIONE  
 

I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale 

seguiranno una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla 

conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla 

specificità del progetto. 
 

FORMAZIONE GENERALE 
MACRO AREEE MODULI FORMATIVI 

1) VALORI E IDENTITA’ 

DEL SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE 

 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non 

violenta 

1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 

1.3.b Pace e diritti umani 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2) LA CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

2.1 La formazione civica 

2.2 Le forme di cittadinanza 

2.3 Protezione civile 

2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3) IL GIOVANE 

VOLONTARIO NEL 

SISTEMA DEL SERVIZIO 

CIVILE 

 

3.1 Presentazione dell’Ente.  

3.2 Il lavoro per progetti 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 

nazionale 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 



Durata: 42 ore 

Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 

dall’avvio del progetto. 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 
Materia Moduli 

Sociologia Il lavoro d’equipe 

Il lavoro di rete 

Pedagogia Presentazione dell’oratorio e del progetto educativo dell’opera 

Salesiana  

Pedagogia Presentazione della tipologia di destinatari del progetto 

Animazione di cortile 

 

Il gioco 

Il teatro 

Pedagogia Il Sistema Preventivo di Don Bosco 

Gestione dei conflitti 

Tecniche di gestione di un gruppo 

Integrazione e accettazione dell’altro 

Analisi dei rischi connessi al 

SC 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio civile 

Durata: 72 ore. 

Tempi di erogazione: La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 

progetto, il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle 

ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto 

  

 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Riferimenti per sole informazioni 
Circoscrizione Salesiana Italia Centrale – Segreteria Servizio Civile 

Via Marsala, 42 - 00185 Roma 

Tel: 06.44483412 

Email: serviziocivileicc@donbosco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riferimenti per la consegna della domanda a mano 
  

SEDE DI 

ATTUAZIONE 

DEL 

PROGETTO 

COMUNE 

DOVE 

PRESENTARE 

LA 

DOMANDA 

A CHI 

RIVOLGERSI 

QUANDO 

PRESENTARE 

LA 

DOMANDA 

EMAIL E TELEFONO CHIUSURA 

ESTIVA 

ORATORIO 

SALESIANO 
ANCONA (AN) 

Corso carlo 

Alberto 77 

Ancona 

Vittorio Pisu 

Lunedì, 

mercoledì, 

venerdì dalle 

ore 9.00 alle 

ore 12.00 

oratorio.ancona@gmail.com 

3473493056 

 

ORATORIO 

SALESIANO 

CIVITANOVA 

MARCHE (MC) 

Parrocchia 

Salesiani Via 

San Marone, 

5 - CAP 

62012 - 

Civitanova 

Marche 

Rossi 

Concezio 

Da lunedì a 

sabato dalle 

15 alle 20 

eziorossisdb@libero.it 

3409110213 

chiuso dal 

5 al 20 

agosto 

ORATORIO 

SALESIANO 

MACERATA 

(MC) 

Viale don 

Bosco 55 

Macerata 

Maurizio 

Taliani 

Mercoledì e 

Venerdì 16.00 

- 18.30 

info@salesianimacerata.it 

3387939129 

chiusi dal 

11 al 20 

Agosto 

ORATORIO 

SALESIANO 

PORTO 

RECANATI 

PORTO 

RECANATI (MC) 

Parrocchia 

Prez.mo 

Sangue, via 

Emilio 

Gardini 8, 

62017 Porto 

Recanati 

(MC) 

Luca 

Beccacece 

Da lunedì a 

sabato dalle 

16.30 alle 

20.00 

luca.beccacece@gmail.com 

3398696878 
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