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ALTERN-ATTIVA-MENTE
Percorsi di alternanza scuola lavoro: CAM, Doposcuola, Oratorio Estivo
La presenza Salesiana in Piemonte e la collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio fa risalire il suo inizio allo stesso don Bosco, oltre 150 anni fa. Da sempre
abituati a ragionare in termini educativi e quindi secondo criteri di cambiamento e sviluppo,
i Salesiani hanno fatto della loro presenza sul territorio piemontese un punto indiscusso del
loro programma di lavoro, adattandosi in questo modo ai cambiamenti dell’assetto regionale
ma allo stesso tempo mantenendo fede ai propri obiettivi e alla propria vocazione.
In questo momento, sono presenti nel territorio piemontese trentacinque comunità salesiane, corresponsabili, insieme a circa 1000 laici in vario modo legati da lavoro dipendente alle
case salesiane, di numerose attività educative e pastorali.
Le attività che i centri Salesiani possono mettere a disposizione degli Istituti Scolastici, quindi,
sono:
• varie, perché diverse sono le tipologie di intervento, i contesti educativi, le modalità di svolgimento;
• professionalizzanti, perché gli studenti in alternanza vengono affiancati a professionisti che a
vario titolo operano nelle realtà salesiane;
• diffuse, perché radicate da anni su tutto il territorio della Regione Piemonte.
Così, le comunità salesiane hanno attivato i percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le
strutture disseminate sul territorio, consentendo agli studenti di sviluppare non solo competenze strettamente professionali, ma anche e soprattutto competenze trasversali (le cosiddette soft skills), indispensabili per una crescita umana completa e certamente spendibili in una
futura attività lavorativa. Le possibilità che i ragazzi possono trovare presso gli enti salesiani
soddisfano qualsiasi tipologia di scuola, dai licei agli istituti tecnici, sviluppando le singole competenze che sono proprie degli obiettivi del percorso scolastico.
L’alternanza scuola lavoro svolta presso un centro salesiano consentirà di effettuare un’esperienza realmente formativa ed utile. Durante il percorso di alternanza lo studente verrà costantemente affiancato da un tutor qualificato, formato per accompagnarlo nel transito verso il
tuo futuro professionale. Questo percorso si rivolge a tutti gli studenti che sono attratti dalla
varietà e dalla qualità delle nostre proposte e intendono mettersi in gioco in un percorso di
alternanza vero, che li porti a contatto con il nostro quotidiano impegno sociale ed educativo.

Nella nostra sede di Cuneo sono attivi i progetti del Centro Aggregativo per Minori (CAM), Doposcuola e Centro Estivo.
CENTRO AGGREGATIVO PER MINORI (CAM)
Il progetto “Centro aggregativo per minori” (CAM) intende rispondere in modo specifico ai bisogni di preadolescenti ed adolescenti che vivono con difficoltà la propria crescita personale e
che si trovano in una situazione di rischio d’emarginazione. Il servizio è rivolto a minori dai 6
ai 17 anni, che si trovano in condizioni di svantaggio socioculturale, o in gravi condizioni di
rischio familiare e sociale, oppure che presentano forme lievi di ritardo mentale. La finalità del
progetto è quella di sviluppare la personalità del minore attraverso una piena consapevolezza delle proprie potenzialità, agendo il più possibile con un coinvolgimento crescente delle
famiglie.
L’obiettivo degli operatori presenti nei centri è quello di accompagnare il minore al raggiungimento di una totale autonomia nelle scelte personali grazie all’acquisizione di valori universalmente riconosciuti (l’onestà e la lealtà, il rispetto delle diversità), necessari per una crescita
personale responsabile, tenendo in considerazione lo sviluppo progressivo della personalità
del ragazzo ed i tempi fisiologici a lui necessari.
La frequenza richiesta allo studente in alternanza è di almeno un pomeriggio a settimana, dal
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00.
I requisiti richiesti sono: buon andamento scolastico, capacità di lavorare in équipe e di comunicazione, costanza nell’impegno, puntualità, senso di responsabilità.
Attività di alternanza:
• Supporto alle attività svolte dagli operatori dei centri, in particolare nel sostegno allo studio
e allo svolgimento quotidiano dei compiti del ragazzo, con metodi di approccio basati sulla qualità delle relazioni.
• Programmazione e svolgimento attività ludico-ricreative.
Competenze allenate:
• Capacità di ascolto e dialogo con l’altro, per identificare i problemi ed individuare le possibili
soluzioni.
• Capacità di lavorare in gruppo, di confrontarsi e collaborare seguendo regole condivise per il
raggiungimento di un obiettivo comune.
DOPOSCUOLA
Il Doposcuola è un servizio di assistenza allo svolgimento dei compiti e allo studio, indirizzato
ad alunni frequentanti le scuole elementari e medie. Particolare attenzione viene riservata a coloro che presentano qualche difficoltà in alcune discipline. Nel doposcuola operano un salesiano
e due educatori, responsabili delle attività giornaliere, oltre a diversi volontari che aiutano i ragazzi nello svolgimento dei compiti. L’orario del Doposcuola è il seguente: dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 17.15.
La frequenza richiesta è di almeno un pomeriggio a settimana, negli orari indicati. Sono inoltre
previsti tre momenti di programmazione e verifica condivise durante l’anno. I requisiti richiesti

sono: buon andamento scolastico, capacità di lavorare in équipe e di comunicazione, costanza
nell’impegno, puntualità, senso di responsabilità.
Attività di alternanza:
• Assistenza allo studio delle lezioni e allo svolgimento dei compiti di uno o più ragazzi/e presenti, indicati dai responsabili.
• Instaurazione di relazioni positive, in particolare con alcuni che si trovano ad affrontare fatiche scolastiche, economiche, familiari o di integrazione.
Competenze allenate:
• Capacità di ascolto e dialogo con l’altro.
• Capacità di lavorare in gruppo, di confrontarsi e collaborare seguendo regole condivise.
CENTRO ESTIVO
L’estate per il nostro centro si articola nel periodo che va dalla prima settimana di chiusura
delle scuole fino al mese di settembre, per adattarci ai tempi e alle esigenze di lavoro delle famiglie e per garantire ai ragazzi la possibilità di trovare un luogo amico dove spendersi in attività varie. Nell’articolato mondo dell’animazione giovanile i salesiani si presentano con alcune
scelte precise: ci ispiriamo a don Bosco che diceva di amare ciò che amano i giovani, affinché
essi amino i valori degli adulti. Insegniamo agli animatori che il luogo privilegiato dell’incontro
è il cortile, preferiamo giovani animatori ad adulti perché scegliamo i fratelli maggiori come
comunicatori di uno stile di vita. La presenza salesiana sul territorio cerca di essere una presenza attenta ai bisogni del territorio ed accorta ai cambiamenti sociali.
Attività di alternanza:
• Attività di oratorio estivo quotidiano, da giugno a settembre, con animazione (giochi, laboratori, momenti formativi) di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
• Partecipazione ad eventi occasionali, come feste e spettacoli e ad uscite sul territorio.
Competenze allenate:
• Capacità di individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti di riferimento; organizzare e pianificare le giornate, le
attività verificandone la fattibilità, la coerenza con i principi educativi della struttura.
• Capacità di ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date (c.d. problem solving). Disponibilità a correggere il proprio lavoro e a lavorare su proposte altrui.
• Capacità di confronto e collaborazione con i pari e le altre figure educative presenti all’interno
del centro estivo e di un sereno e rispettoso rapporto con il/i responsabile/i.
• Capacità di dialogo con i ragazzi più piccoli che sappia coniugare rispetto, chiarezza nell’indicare al fanciullo modalità di comportamento e attenzione al carattere, temperamento ed esigenza dei singoli fanciulli.

