Tavolo Enti Servizio Civile
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
e-mail: info@tesc.it - web: www.tesc.it

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: CROSSOVER –TRAME DI VITA
Settore e Area di intervento: Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: ESCLUSIONE GIOVANILE Codifica: A - 13
tipologia servizi coinvolti: CAM – CENTRI AGGREGATIVI MINORI
Numero Posti totali del progetto: 23
Sedi di Attuazione di Progetto: 8
Denominazione
sede
ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DON BOSCO
ISTITUTO
INTERNAZIONALE
EDOARDO
AGNELLI
ISTITUTO SAN
GIOVANNI
EVANGELISTA
OPERA
SALESIANA
REBAUDENGO
ORATORIO
SALESIANO
MICHELE RUA

Comune
TORINO

Indirizzo

Numero di
volontari richiesti
VIA CABOTO, 27
2

Posti con vitto
e alloggio
0

TORINO

V. SARPI 117

2

0

TORINO

V. ORMEA 4

5

0

TORINO

C.SO VERCELLI
206

2

0

TORINO

V. PAISIELLO 37

3

0
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ORATORIO
SALESIANO SAN
FRANCESCO DI
SALES
ORATORIO
SANLESIANO SAN
PAOLO
ORATORIO
SALESIANO SAN
FRANCESCO DI
SALES – UFFICI
PASTORALE
GIOVANILE

TORINO

V. SALERNO 12

3

0

TORINO

V. LUSERNA DI
RORA’ 16

4

0

TORINO

V. MARIA
AUSILIATRICE 32

2

0

Obiettivi specifici del progetto
Il progetto si prefigge di supportare i processi di crescita dei minori e sostenere la genitorialità dei
loro nuclei familiari. L’orientamento è del coinvolgimento dei ragazzi attraverso una piena
consapevolezza delle proprie potenzialità. Ci si prefigge, quindi, di accompagnare il minore al
raggiungimento di una totale autonomia nelle scelte personali grazie all’acquisizione di valori e norme
riconosciute collettivamente. Per sostenere i ragazzi e favorire il cambiamento è necessario un
coinvolgimento crescente delle famiglie, come approccio comunitario.
1. Accrescere la progettualità personale e sostenere i ragazzi nel compiere/mantenere scelte
responsabili
2. Incrementare le relazioni positive con i propri pari
3. Ridurre le difficoltà di comunicazione e relazione con le proprie famiglie e consolidare un
lavoro educativo congiunto (CAM-famiglie-territorio)
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
1. Supporto individualizzato in sala studio a cura dell’educatore e/o dei volontari già operativi
all’interno dell’oratorio
2. Percorsi ed esperienze di scoperta, valorizzazione e realizzazione di sé
3. Laboratori espressivi e creativi
4. Gite e soggiorni
5. Incontri educativi ed aggregativi con le famiglie
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto
1. Collaborano con gli educatori nel fare osservazioni sul campo necessarie per tracciare e aggiornare il
PEI
2. Collaborano con gli educatori nella gestione della sala studio
3. Collaborano all’organizzazione e alla realizzazione dei gruppi formativi.
4. Collaborano all’organizzazione e realizzazione delle attività ludiche.
5. Collaborano all’organizzazione e realizzazione dei laboratori.
6. Collaborano all’organizzazione di gite e soggiorni.
7. Collaborano alla preparazione degli incontri mensili con le famiglie e con i servizi.
8. Collaborano all’organizzazione e realizzazione delle feste e occasioni di aggregazione per le
famiglie mensili.
9. Collaborano nella preparazione degli incontri di supporto alla genitorialità.
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10.
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 di 1400 ore
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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