PROGETTO: Noi dentro e fuori la scuola
DURATA: 12 mesi
AMBITO DI INTERVENTO - Animazione minori
TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Il progetto agisce all’interno di due Regioni, il Piemonte e la
Lombardia e specificatamente in tre are distinte ma affini per caratteristiche: Cuneo, Pavia e la
periferia della città Metropolitana di Torino

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi per i giovani in Servizio Civile
I giovani, attraverso l’esperienza del servizio civile potranno migliorare la conoscenza della
propria comunità di riferimento, delle persone che la abitano, delle organizzazioni che ci
lavorano e dei bisogni anche nascosti che la caratterizzano. Attraverso l’attività di formazione
potranno ricevere strumenti, informazioni e contenuti su molteplici aspetti dell’agire sociale e
in particolare sul mondo dell’educazione dell’animazione dei minori e degli adolescenti.
L’attività di Servizio infine porterà i giovani a sperimentare attraverso il servizio civile i valori
della cittadinanza attiva e della partecipazione consapevole alla vita della comunità, oltra a fare
direttamente esperienza di relazioni autentiche e di riflessioni importanti e fondamentali per
la loro crescita di adulti.
Obiettivi specifici del progetto
1. Creare occasioni di approfondimento e di formazione per giovani che intendono approcciarsi
al mondo della educazione o che semplicemente vogliono mettersi a disposizione dei minori
2. Creare occasioni per la gestione del tempo libero dei ragazzi studiate su misura per favorire
relazioni autentiche e senso di appartenenza
3. Ridurre le difficoltà dei ragazzi nell’apprendimento e nell’approccio alla scuola favorendone
la curiosità, l’amore per lo studio e il rispetto della scuola come istituzione
4. Fornire spazi alternativi alla strada per incontrare i coetanei e trascorrere il tempo libero
5. Sperimentare il servizio agli altri e alle persone fragili come opportunità per avere maggiore
consapevolezza delle proprie opportunità e talenti e per sviluppare senso di comunità
6. Creare occasione di riflessione sulle passioni, sui talenti e sull’importanza dell’impegno e del
rispetto delle regole per aumentare l’autostima e la voglia di investire sul proprio futuro
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7. Creare luoghi e occasioni di incontro per il maggior numero di famiglie possibile,
trasmettendo i valoro che il progetto pone e facilitando un approccio anche familiare ai
problemi scolastici dei ragazzi

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
- Sviluppare la rete degli oratori della diocesi attraverso attività di coordinamento e
approfondimento della conoscenza del territorio e delle iniziative di tutti i circoli
- Coordinare delle attività di doposcuola negli oratori della città e dei diversi subambiti, anche
durante il periodo estivo e Stesura degli strumenti utilizzati attraverso la presenza nelle
commissioni regionali, formazione per i coordinatori dei GREST
- Animazione del tempo libero estivo, GREST e compiti per le vacanze
- Progettazione e realizzazione di laboratori e le attività di sportello di orientamento scolastico
e lavorativo
- Ridisegnare le attività di animazione del territorio anche sulla base delle proposte dei ragazzi
che lo frequentano per valorizzarne le passioni e il protagonismo
- Promuovere la creazione di una equipe specializzata per valorizzare gli oratori limitrofi
“spenti” con nuove iniziative
- Animazione di momenti di convivialità (merenda) e contesti ludico/ricreativi (laboratori
creativi/giochi di gruppo… ecc)
- Attività di servizio di volontariato in collaborazione in supporto alla Famiglie e3 associazioni
ambientali

SEDI DI SVOLGIMENTO
1. Oratorio Don Remo Rustichelli – Via Pelizza 15 – Pieve del Cairo (PV)
2. Oratorio Beati Francesco e Giacinta – Corso Torino 38 – Vigevano (PV)
3. Oratorio Giovanni Paolo II – Via Libertà 1 – Gambolò – (PV)
4. Associazione Don Luigi Manazza – Piazza Chiesa 26 – Cassolnovo (PV)
5. Oratorio San Giovanni Bosco – Piazza Battisti 63 – Sannazzaro de Burgondi (PV)
6. Circolo Oratorio San Giuseppe – Piazza Parrocchiale 2 – Marene (TO)
7. Lu.Di.Co. – Piazzetta Santa Lucia 1 - Chieri (TO)
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POSTI DISPONIBILI TOTALI: 7

FORMAZIONE
I ragazzi all’avvio del progetto parteciperanno alla formazione organizzata dall’ente che sarà
così suddivisa:
-Formazione generale: 50 ore secondo le linee guida previste dal Dipartimento per il servizio
civile universale
- Formazione specifica: i seguenti moduli per 72 ore
Modulo 1. Il Gruppo in formazione – Mission e patto formativo. La dimensione umana
dell’oratorio
Modulo 2. La relazione di aiuto
Modulo 3. L’empatia e la resilienza
Modulo 4. La funzione educativa e sociale dell’Oratorio. Oratorio e terzo settore
Modulo 5. La normativa sulla privacy
Modulo 6. La progettazione sociale. L’analisi dei bisogni e la definizione delle priorità
dell’agire sociale
Modulo 7. Strumenti di psicologia dell’età evolutiva e della adolescenza dell’adolescenza
Modulo 8. Formazione informatica
Modulo 9. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio
civile
Modulo 10. Media Education
Modulo 11. Laboratorio di animazione per minori
Modulo 12. Elementi di primo soccorso
La sede principale della formazione generale sarà presso il NOI ASSOCIAZIONE, in via Merano
a Verona. Verranno utilizzate nello stesso edificio anche i locali di Noi Verona, partner di
programma
Nota: per poter svolgere le attività previste in questo specifico progetto ad oggi è previsto
l’obbligo di vaccinazione anti COVID 19, in base alla normativa vigente.
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