
 

 

Federazione SCS/CNOS Salesiani per il sociale | Piemonte e Valle d’Aosta 
Via Maria Ausiliatrice 32 10152 Torino 
serviziocivile@salesianipiemonte.it  
www.salesianiperilsociale.it  
Referente: Rosanna Todisco 
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: READY – PRONTI VIA 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  Area d’intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE      Codifica: E – 01 

tipologia servizi coinvolti: Centri di aggregazione giovanile/Oratori 

Numero Posti totali del progetto: 34 

 

Sedi di Attuazione di Progetto:16 

 

Denominazione sede comune Indirizzo N. di 
volontari 
richiesti 

ISTITUTO BERNARDI SEMERIA RIVOLI, CASCINE VICA (TO) VIA STUPINIGI, 1 6 

ISTITUTO SACRO CUORE CASALE MONFERRATO (AL) C.SO VALENTINO,66 2 

ISTITUTO SALESIANO CRISTO RE CHIERI (TO) V. VITTORIO EMANUELE II, 80 2 

ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO ALESSANDRIA C.SO ACQUI 398 2 

ISTITUTO SALEISANO SAN 
DOMENICO SAVIO 

BRA (CN) V.LE RIMEMBRANZE, 19 
 

2 

ISTITUTO SAN CASSIANO VIGLIANO BIELLESE (BI) V. LIBERTA’ 13 2 

OPERE SALESIANE DON BOSCO VERCELLI C.SO RANDACCIO 18 1 

ORATORIO SALESIANO DON BOSCO CUNEO V. S. GIOVANNI BOSCO 21 2 

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO- 
OPERA SEN. GIOVANNI PENNA, CAV. LAVORO 

ASTI C.SO DANTE. 188 2 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI 

VENERIA REALE (TO) V. S. FRANCESCO D’ASSISI 24 2 

PARROCCHIA SAN PIETRO IN 
VINCOLI 

LANZO TORINESE (TO) P.ZA ALBERT 11 1 

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) V. DEI RIVALBA10 2 

PARROCCHIA SANTO SPIRITO PINEROLO (TO) STR. AL COLLETTO 16 2 

SCUOLE PROFESSIONALI SALESIANE SAN BENIGNO CANAVESE (TO) P.ZA GUGLIELMO DA VOLPIANO. 
2 

2 

ISTITUTO SALESIANO SAN LORENZO NOVARA BALUARDO LAMARMORA 14 2 

ORATORIO SAN CASSIANO BIELLA P.ZA SAN GIOVANNI BOSCO 4 2 
 

Obiettivo generale i del progetto: 

Il progetto intende rispondere agli specifici fenomeni di esclusione giovanile che colpiscono i giovani tra gli 11 e i 25 anni, 
recentemente rilevati nei centri di aggregazione giovanile salesiani piemontesi  
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Obiettivi specifici 
1. incrementare la fiducia ed il rispetto reciproco nelle relazioni tra giovani e pari 
2. incrementare la fiducia ed il rispetto reciproco nelle relazioni tra giovani e adulti di riferimento 
3. incrementare il livello di autostima dei giovani 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto 

1. Accompagnamento giovani con disagio conclamato 
2. Realizzazione laboratori ludici 
3. Prevenzione del disagio verso i giovani senza disagio conclamato 
4. Realizzazione laboratori espressivi 
5. Ascolto del giovane e delle sue problematiche 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto in affiancamento all’educatore e/o personale 
educativo e professionale:  

1. Ideare, Pianificare e realizzare attività ludico-ricreative rivolte ai giovani 
2. Collaborare all’aggiornamento delle metodologie di intervento e valutazione del progetto 
3. Partecipare alle attività di comunicazione, disseminazione dei risultati del progetto 
4. Ideare, pianificare, partecipare a laboratori espressivi 
5. Ideare, pianificare e condurre attività di animazione 
6. Allestire, collaudare, manutenere e descrivere gli strumenti informatici messi a disposizione per la 

collaborazione e la gestione del progetto 
7. Partecipare alle riunioni di equipe educativa e di coordinamento con gli enti del territorio 

 

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 DI 1400 ORE 

Il progetto si articola su 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato. Riposo settimanale di un giorno: la domenica.  

 

Formazione 

Formazione generale 50 ore 
Formazione specifica 72 ore 

 


