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Federazione SCS/CNOS Piemonte e Valle d’Aosta
Via Maria Ausiliatrice 32 10152 Torino
serviziocivile@salesianipiemonte.it
www.salesianiperilsociale.it
Ufficio che si occupa di fornire informazioni sulle modalità di accesso al Servizio Civile
Nazionale, coordinare e gestire i progetti promossi dai Salesiani

Titolo progetto: BEFRIEND
Settore e Area di intervento: Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: MINORI Codifica: A - 02
tipologia servizi coinvolti: COMUNITA’ RESIDENZIALE MINORI
Numero Posti totali del progetto: 5
Sedi di Attuazione di Progetto: 1
Denominazione
sede
ISTITUTO SACRO
CUORE

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari richiesti
5

Posti con vitto
e alloggio
0

CASALE
C.so Valentino
MONFERRATO
66
(AL)
Obiettivi specifici del progetto:
Il progetto intende incrementare le occasioni di relazione, formale e informale, degli ospiti della Comunità,
per sostenerli in un percorso di autonomia che risponda alle loro esigenze: offerta di un luogo, fisico e
relazionale, nel quale il minore si senta accompagnato e possa intrecciare la propria storia con quella delle
altre persone presenti, utile a rielaborare i propri sentimenti e le proprie esperienze.
“Befriend” è un accompagnamento, un affiancamento anche affettivo che consenta al minore di sviluppare
una nuova appartenenza ad un tessuto sociale che è risorsa e non ostacolo o fonte di disagio e gli permetta
usufruire di spazi di ascolto, di espressione di emozioni e sentimenti, di emersione dei propri bisogni ma
anche delle proprie potenzialità.
1. favorire la partecipazione alla vita sociale cittadina
2. Aumentare la cura personale e degli spazi personali all’interno della comunità
3. Aumentare la fiducia in se stessi e l’autostima
4. Migliorare il rendimento scolastico al fine di contrastare l’insuccesso
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partecipazione e socializzazione in città
Cura di sé e degli spazi personali in comunità.
Opportunità di protagonismo
Partecipazione all’attività di sostegno scolastico e doposcuola organizzate in Oratorio
Consapevolezza degli obiettivi e dei risultati mediante attività creative.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Affiancare gli Educatori nella raccolta delle preferenze dei giovani ospiti delle attività nelle quali
vorrebbero essere coinvolti. Supportare i giovani ospiti nella scelta delle loro preferenze
valorizzando le loro potenzialità
Supportare gli inserimenti degli ospiti nelle attività in affiancamento agli educatori. Accompagnare i
ragazzi nei luoghi delle attività e partecipare agli eventi legati ad esse in cui sono protagonisti
Affiancare gli Educatori nella gestione degli incontri mensili di condivisione.
Affiancare gli Educatori nella gestione incontri mensili tenuti dagli psicologi
Affiancare gli Educatori nella gestione quotidiana dell’attività
Affiancare gli educatori del doposcuola nelle attività di sostegno all’apprendimento con i ragazzi
Affiancare gli educatori dei percorsi di studio individuale supportando i ragazzi e motivandoli.

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Gli obblighi particolari del volontario durante il periodo di servizio saranno:
• disponibilità del volontario, nel caso l’OLP lo richieda, a svolgere attività anche la domenica, per
periodi particolari (esercizi spirituali, campi estivi, particolari ricorrenze scolastiche, ecc.) o per
periodi continuativi, sempre comunque per sei giorni la settimana;
• disponibilità, nel caso l’OLP lo richieda, ad essere presenti durante particolari festività
infrasettimanali (31 gennaio: San Giovanni Bosco; 8 dicembre, l’Immacolata; ecc…);
• disponibilità a pernottare fuori dalla propria casa durante campi formativi/gite con i ragazzi
destinatari del progetto, in particolare durante esercizi spirituali, campi invernali ed estivi dei
ragazzi e dei giovani della scuola. In alcuni casi il pernottamento fuori sede potrà riguardare anche
il giorno di riposo settimanale (la domenica) o, eventualmente, festività infrasettimanali.
• tenere sempre presente il regolamento interno alla propria sede rivolto al personale educativo, ossia
comportarsi conformemente alla condivisione delle finalità educative della sede di servizio e al
rispetto delle sue finalità religiose;
• disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di servizio;
• disponibilità alla flessibilità oraria, secondo le esigenze delle varie attività (in particolare
all’incremento delle ore di servizio durante i mesi estivi).
Orario di servizio:
Monte ore annuo 1400
Il progetto si articola su 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato. Quindi, il riposo settimanale sarà di un
giorno: la domenica.
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: voce 22
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