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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: DOMANI E’ QUI
Settore e Area di intervento: Settore: Educazione e promozione culturale
Area d’intervento: Attività di tutoraggio scolastico Codice: E-09
tipologia servizi coinvolti: Centri di Formazione Professionali
Numero Posti totali del progetto: 15
Sedi di Attuazione di Progetto: 11
Denominazione
sede
ISTITUTO
SALESIANO DON
BOSCO
ISTITUTO
SALESIANO
MARIA
AUSILIATRICE
ISTITUTO SAN
CASSIANO
OPERE
SALESIANE DON
BOSCO
OPERA
SALESIANA
REBAUDENGO
ORATORIO

Comune

Indirizzo
C.SO ACQUI 398

Numero di
volontari richiesti
2

Posti con vitto
e alloggio
0

ALESSANDRIA
FOSSANO (CN)

V. VERDI 22

2

0

VIGLIANO
BIELLESE (BI)
VERCELLI

VIA LIBERTA’ 13

1

0

C.SO
RANDACCIO 18

1

0

TORINO

P.ZA
REBAUDENGO
22
V. MARIA

2

0

2

0

TORINO
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SALESIANO SAN
FRANCESCO DI
SALES
ASSOCIAZIONE
CNOS FAP
SALUZZZO
ASSOCIAZIONE
CNOS FAP
SAVIGLIANO
ASSOCIAZIONE
CNOS FAP
SERRAVALLE
SCRIVIA
ISTITUTO
INTERNAZIONALE
EDOARDO
AGNELLI
ISTITUTO SAN
CASSIANO

AUSILIATRICE 36
SALUZZO (CN)

V. GRISELDA 8

1

0

SAVIGLIANO
(CN)

V. DELLE
ORFANE 6

1

0

SERRAVALLE
SCRIVIA (AL)

VIA
ROMITA9/11

1

0

TORINO

C.SO UNIONE
SOVIETICA 312

1

0

MUZZANO (BI)

V. ING. BERTOLA

1

0

Obiettivi specifici del progetto:
Migliorare il rendimento formativo e il successo scolastico dei destinatari principali del progetto (i ragazzi
con cittadinanza non italiana frequentanti i CFP) e aumentare la capacità di relazione e cooperazione con i
propri pari e gli adulti di riferimento, valorizzando la comprensione e il rispetto delle norme.
1. Migliorare il rendimento scolastico nelle materie teoriche
2. Migliorare il rendimento scolastico nelle attività laboratoriali
3. Migliorare la conoscenza della lingua italiana
4. Accrescere le competenze relazionali dei ragazzi e la capacità di socializzazione
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
1. Individuazione e rilevazione, nei primi due mesi di progetto, dei soggetti con difficoltà di
apprendimento.
2. Individuazione dei fattori di esclusione e/o di disagio sociale
3. Realizzazione di attività di piccolo gruppo in cui sperimentare dinamiche di cooperative learning e
orientate al compito e ai contenuti formativi.
4. Realizzazione nel Corso di formazione professionale e nel gruppo-classe di corsi di lingua italiana
per stranieri
5. Realizzazione di incontri settimanali di due ore in piccoli gruppi di confronto comunicativo su temi
coinvolgenti, con modalità interattiva
6. Realizzazione di attività socializzanti
7. Proposta di attività ludiche e aggregative per i ragazzi meno coinvolti
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
1. Collaboratori con l’équipe nella programmazione e pianificazione delle attività formative
2. Collaboratori nel preparare i piccoli gruppi di sostegno
3. Collaboratori nell’individuare situazioni di disagio durante le attività ricreative. Saranno osservatori
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4.
5.
6.
7.
8.

sempre in dialogo con gli esperti.
Collaboratori nell’individuare il disagio dei destinatari durante le ore di laboratorio.
Collaboratori nella realizzazione delle attività di cooperative learning.
Collaboratori nella realizzazione del laboratorio dei talenti.
Collaboratori nella preparazione e realizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri.
Collaboratori nell’organizzare e nell’animare le attività socializzanti.

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Per i volontari sono previsti i seguenti obblighi:
disponibilità a trasferte, soggiorni, giornate di formazione anche residenziali rivolte agli utenti o ai
volontari stessi: 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
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;
flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività e incremento delle presenze nei mesi di giugno
e luglio;
eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi;
usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione.
Orario di servizio:
MONTE ORE ANNUO 1400
Il progetto si articola su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Quindi, il riposo settimanale
sarà di due giorni: sabato e domenica.
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: voce 22
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