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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: TU SI CHE VALI 

Settore e Area di intervento: Settore: Educazione e promozione culturale 

Area d’intervento: Animazione culturale verso minori Codifica: E - 02 

tipologia servizi coinvolti: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Numero Posti totali del progetto: 33 
 

Sedi di Attuazione di Progetto: 13 
 

Denominazione 
sede 

comune Indirizzo Numero di 
volontari richiesti 

Posti con vitto 
e alloggio 

COLLEGIO DON 
BOSCO 

BORGOMANERO 
(NO) 

V. DANTE 19 3 0 

ISTITUTO 
INTERNAZIONALE 

EDOARDO 
AGNELLI 

TORINO C. UNIONE 
SOVIETICA 312 

5 0 

ISTITUTO 
MISSIONARIO 
SALESDIANO 
CARDINAL 
CAGLIERO 

IVREA (TO) V. S. GIOVANNI 
BOSCO 60 

2 0 

ISTITUTO 
ORFANOTROFIO 
SALESIANO DON 

BOSCO 

CHATTILON 
(AO) 

V. TORNAFOL 1 3 0 

ISTITUTO CHIERI (TO) V. VITTORIO 2 0 
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SALESIANO 
CRISTO RE 

EMANUELE II 80 

ISTITUTO 
SALESIANO SAN 
DOMENICO 
SAVIO 

BRA(CN) V.LE 
RIMEMBRANZE 

19 

2 0 

ISTITUTO 
SALESIANO SAN 

LORENZO 

NOVARA BALUARDO 
LAMARMORA 

14 

2 0 

LICEO GINNASIO 
SALESIANO 
VALSALICE 

TORINO V.LE THOVEZ 37 3 0 

OPERA 
SALESIANA 

REBAUDENGO 

CUMIANA (TO) V. CASCINE 
NUOVE 2 

2 0 

ORATORIO 
SALESIANO 

MICHELE RUA 

TORINO V. PAISIELLO 44 2 0 

ORATORIO 
SALESIANO SAN 
FRANCESCO DI 

SALES 

TORINO V. MARIA 
AUSILIATRICE 32 

2 0 

SCUOLA 
AGRARIA 

SALESIANA 

LOMBRIASCO 
(TO) 

V. SAN 
GIOVANNI 
BOSCO 3 

3 0 

SCUOLE 
PROFESSIONALI 

SALESIANE 

SAN BENIGNO 
CANAVESE (TO) 

P.ZA 
GUGLIELMO DA 

VOLPIANO 2 

2 0 

 

Obiettivi specifici del progetto 

 

L’obiettivo generale di questo progetto è ridurre e prevenire i fenomeni di bullismo e cyber bullismo 

mediante percorsi educativi finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un 

comportamento consapevole, responsabile e cooperativo nel contesto scolastico. 

1. Aumentare il riconoscimento e l’assimilazione delle regole 

2. Sviluppare capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 

appartenenza ad una comunità 

3. Aumentare  il riconoscimento delle emozioni promuovendo la crescita di individui capaci di 

stabilire relazioni di gruppo corrette e positive per il benessere individuale e collettivo.  
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto 

1. Attività laboratoriali 
2. Workshop tematici 
3. Laboratori didattici 
4. Laboratori interattivi 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto 

1. Affiancare l’educatore nel coinvolgimento degli alunni durante l’attività. Contribuire 

all’osservazione delle dinamiche di gruppo della classe. Supporta l’insegnante nel seguire lo 

svolgimento del compito assegnato al gruppo. 
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2. Supportare l’educatore nell’integrazione dei soggetti più deboli durante l’attività. Collabora alla 

preparazione degli strumenti di valutazione e documentazione; partecipa alle riunioni di analisi dei 

dati 
3. Affiancare gli animatori/educatori e psicologi all’interno dei laboratori didattici improntati sulla 

fiducia reciproca e sulle relazioni 
4. Affiancare animatori, educatori e psicologi nelle attività di roleplaying fiduciario e sviluppo critico 

giovanile; raccolta e condivisione in plenaria delle impressioni derivanti dalla suddetta attività 
5. Partecipa agli incontri con gli insegnanti per individuare le aree critiche d’intervento. 
6. Affiancare operatore teatrale i laboratori di improvvisazione teatrale volti all’individuazione di 

stereotipi violenti e prevaricanti. 
7. Affiancare gli animatori/educatori all’interno dei workshop di video promoting e video sharing su 

canali informativi e piattaforme social 
8. Partecipa a riunioni d’equipe di progettazione e organizzazione degli incontri informativi con le 

famiglie. 
 

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 

Giorni di servizio settimanali 5. Riposo il sabato e la domenica. 
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: voce 22 

 
 


