
E…state da Vicino
La formazione dei giovani in un’esperienza di animazione socio-educativa salesiana

INVITO A PARTECIPARE

COS’È “E…STATE DA VICINO”

E…STATE DA VICINO è un progetto che da cinque anni offre una possibilità di volontariato educativo
integrata da un’offerta formativa specifica per giovani dai 18 ai 29 anni. Nato come proposta di servizio
“giovani per i giovani”, in pieno stile salesiano, si realizza come apprendimento sul campo, inserendosi in
alcune delle azioni del progetto L’Elba del Vicino (https://elbadelvicino.com/e-state-da-vicino-2022/):

● animazione di Spazi comunitari sparsi su tutta l’Elba (avviati negli anni scorsi con il progetto L’Isola
che c’è, che è stato finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa)

● attività connesse all’accoglienza e all’ospitalità
● collaborazione con molti enti sul territorio (scuole, associazioni ed enti del terzo settore, Comuni

elbani)
● animazione di esperienze residenziali in ostello con ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado

in vacanza studio di inglese (Progetto Summer English)

Il progetto è aperto a tutte le giovani e i giovani interessati e garantisce un percorso di formazione nella
logica learning by doing accompagnati da un’equipe di operatori/formatori qualificati.
L’esperienza della pandemia, già dall’estate 2020 ha reso il progetto “E…state da Vicino” ancora più
significativo proponendosi all’attenzione e alla generosità di tanti giovani desiderosi di mettersi in gioco in
un tempo tanto difficile. L’emergenza sanitaria che ci ha visti a tratti bloccati per due anni, ha messo in
discussione i contesti educativi vissuti fino a prima della pandemia e ci obbliga ad un’attenta rielaborazione
per costruirne di nuovi. Sentiamo urgente continuare a tessere e rafforzare una rete educativa capace di
riattivare in modo organizzato e nuovo in particolare l’affiancamento alle famiglie e alla scuola per
riaffermare il diritto dei bambini all'educazione, al gioco e allo svago e ci piace poter condividere questa
nostra esperienza con giovani volontari che vengono anche da fuori Isola.

QUANTI GIOVANI E PER QUANTO TEMPO?

Prevediamo di poter accogliere al massimo 2-3 volontari fra i 18 e i 29 anni in turni di due settimane alla
volta e di offrire vitto e alloggio per tutta la durata della loro permanenza in servizio. I candidati dovranno
presentare singolarmente la propria disponibilità attraverso il modulo predisposto, segnalando
eventualmente con chi desiderano condividere l’esperienza.

Il gruppo si comporrà al momento dell’arrivo nella residenza dell’Istituto Sacro Cuore, Ostello della
Gioventù L’Elba del Vicino, (Comune di Rio - Isola d'Elba) nella giornata di sabato e comincerà la
conoscenza del progetto. La prima domenica sarà dedicata alla conoscenza del luogo e delle persone di
riferimento, all’organizzazione del servizio settimanale e alla formazione. Prima della partenza, è previsto
un momento di verifica globale dell'esperienza. Altri momenti di formazione saranno proposti durante il
periodo di permanenza, favorendo tempi di rielaborazione personale e condivisione nel gruppo con l’aiuto
dei formatori di riferimento.

Le giornate di servizio sono scandite dagli orari delle attività estive e dalla tipologia di servizio in cui
ciascuno sarà inserito. Ogni giornata prevede opportuni tempi di svago (con la possibilità di valorizzare le



risorse naturalistiche del territorio), confronto e condivisione tra volontari ed équipe. Il tempo di impegno
strutturato sul campo, all'interno di una giornata, è di circa 6 ore. Alcuni momenti formativi e di riflessione
sull'esperienza prevedono l’utilizzo di uno strumento comune e la condivisione di alcuni momenti con la
comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice (suore salesiane) e i laici presenti nella struttura. Il termine
dell'attività è previsto due settimane dopo l’arrivo, sempre nella giornata di sabato (possibilmente dopo
pranzo). Ai momenti formativi e rielaborativi strutturati, sarà aggiunto per tutto il periodo un tutoraggio
leggero da parte di uno dei membri dell’équipe di progetto.

L’ESPERIENZA DI VOLONTARIATO EDUCATIVO

I volontari si inseriscono nelle attività già presenti nella struttura di accoglienza. In particolare presteranno il
loro servizio con i bambini che frequentano l’Estate Ragazzi, ordinariamente della fascia compresa tra i 5 e i
14 anni, residenti in diversi Comuni dell’Elba, i cui genitori sono impegnati nel lavoro della stagione turistica
estiva.

Il servizio dei volontari entra in supporto alla comunità educante presente nella struttura e composta in
particolare da alcuni dipendenti dello staff dell’Estate Ragazzi, dalle suore Figlie di Maria Ausiliatrice, da
alcuni volontari del luogo, dall’equipe educativa del progetto E…state da Vicino.
A livello operativo, i volontari saranno impegnati nella preparazione e animazione di alcune attività degli
Spazi Comunitari attivi nell’ambito dei Progetti educativi presidiati dalla nostra organizzazione e saranno
inseriti in aiuto per alcune attività di supporto all’Ostello L’Elba del Vicino.

Il piano di servizio per ogni turno di volontari potrà prevedere:
● partecipazione alla progettazione, organizzazione e gestione di giornate di servizio con gruppi di

bambini e ragazzi (laboratori, giochi organizzati, momenti formativi  e di preghiera…)
● accoglienza dei bambini
● creazione e attuazione di laboratori ludico/espressivi, culturali e linguistici
● gestione di attività sportive
● supporto in alcune azioni collegate all'ospitalità dell'ostello
● aiuto nel riordino degli ambienti
● assistenza salesiana (=gioco con i bambini e attenzione educativa) nei momenti di ricreazione,

spiaggia e tempo libero

LA PROPOSTA DI FORMAZIONE

I volontari saranno selezionati e accompagnati prima e durante l’esperienza stessa da un’équipe di operatori
e formatori qualificati.

Tempi di formazione previsti:

▪ Prima dell’arrivo all’Elba: un tempo di formazione online con tutti i volontari selezionati per

l’esperienza estiva, suddiviso in due momenti (conoscenza reciproca, team building, presentazione
del progetto “E…state da Vicino” e dei progetti ad esso connessi, informazioni tecniche
pre-partenza, del Sistema Preventivo di don Bosco).

▪ Altri tempi formativi sono previsti durante l’esperienza all’Elba: un momento all’inizio, tre momenti

in itinere e un momento finale di verifica. Questi sono pensati come tempi di rielaborazione e
decodifica dell’esperienza attraverso alcuni strumenti predisposti e il confronto con l’équipe.

▪ Un momento di verifica online con tutti i volontari che hanno partecipato all’E…state da Vicino

2022.

PERCHÉ PARTECIPARE?

E…STATE DA VICINO si presenta come un’esperienza di volontariato e servizio, ma non solo. Si tratta di
un’occasione di formazione per crescere e sperimentarsi in luoghi, relazioni e azioni da rileggere e
integrare nel proprio cammino di vita e nel proprio sviluppo professionale. Il tutto nello splendido
scenario dell'Isola d'Elba e in una dimensione dinamica e comunitaria in continua crescita.



È un’esperienza che permette di costruire interessanti legami relazionali e professionali, sperimentarsi in
contesti inediti, scoprire aspetti di sé inesplorati, conoscere un’innovativa proposta di animazione
giovanile ed ampliare le proprie competenze educative ed animative.

Saranno importanti:
● la collaborazione con adulti significativi e altri giovani che condividono l’avventura animativa
● la progettazione educativa e la gestione di un’esperienza ludica e formativa in un contesto di forte

afflusso turistico
● la crescita nella responsabilità e nella capacità di relazione con i più piccoli
● la formazione personale attraverso una rilettura dell’esperienza da cui apprendere qualcosa di

nuovo sul proprio sé
● la dimensione di “casa” e di “famiglia” che si sperimenta a “L’Elba del Vicino”, tipico dell’impianto

salesiano che caratterizza questo luogo

QUANDO

Il progetto prenderà il via con il primo turno il 2 luglio e andrà avanti fino al 27 agosto. Ogni turno avrà la
durata di due settimane. Ai candidati è chiesto di dichiarare la propria disponibilità attraverso il modulo
dedicato, anche segnalando più di un periodo per permettere all’organizzazione di comporre i gruppi di
servizio.

PREREQUISITI PER I VOLONTARI

● Esperienza in ambito di animazione socio-educativa all'interno di parrocchie, oratori, realtà
salesiane, cooperative o enti no-profit e/o percorso di studi inerenti (in corso o terminato).

● Interesse a fare un’esperienza significativa per il proprio percorso esistenziale e professionale di
volontariato educativo, desiderio di conoscere e aiutarci a costruire una innovativa proposta di
animazione giovanile.

● Desiderio di mettersi in gioco nel ricostruire un terreno sociale “normale” per i bambini e i ragazzi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INVITO

I candidati potranno compilare il modulo https://forms.gle/8HzDjPtVN6yCNU4G6 indicando, come
specificato, i propri dati e il motivo per cui chiedono di partecipare e allegando i documenti richiesti:

1. fotocopia di un documento di identità valido;
2. curriculum vitae, max 2 pagine;
3. indicazione delle settimane per cui non si è disponibili.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ

Le candidature potranno essere presentate entro il 31 maggio 2022. Ulteriori domande potranno essere
prese in considerazione solo qualora non fossero coperti tutti i turni previsti. Le domande saranno valutate
dall’equipe di progetto che, in base alle necessità e alla possibilità di composizione dei gruppi di volontari,
valuterà la necessità di prevedere un colloquio conoscitivo con i singoli candidati entro la prima metà del
mese di giugno. Studenti universitari in tirocinio, giovani con titoli di studio ed esperienze significative per le
finalità del progetto e delle singole attività e giovani provenienti dal Movimento Giovanile Salesiano saranno
avvantaggiati nella procedura di selezione.

TEMPI DI RISPOSTA

https://forms.gle/8HzDjPtVN6yCNU4G6


L’organizzazione risponderà a tutte le richieste entro pochi giorni per attestare la ricezione della domanda.
In caso di mancata risposta, il candidato consideri come non ricevuto il proprio materiale, segnalando il
disguido all’organizzazione del progetto.
La dichiarazione di disponibilità non dà alcun diritto alla partecipazione, poiché questa è vincolata alla
scelta insindacabile dell’organizzazione.

IMPEGNO DA PARTE DELLA RESIDENZA L’ELBA DEL VICINO

L’organizzazione garantisce vitto e alloggio per tutti i volontari durante l'intero tempo della residenza a Rio
Marina per la partecipazione al progetto presso l'Ostello della Gioventù L’Elba del Vicino dell’Istituto Sacro
Cuore. Sono garantite spese per eventuali attività legate al servizio in cui si è inseriti (es. laboratori,
spostamenti per le attività dei Centri Educativi). I volontari sono assicurati per l'attività che svolgeranno.
Qualora qualcuno dei volontari desiderasse prolungare la permanenza presso la struttura, potrà
concordare con la reception la possibilità e i costi dell’accoglienza.
L’organizzazione assicura, altresì, un’equipe di operatori che garantiranno la qualità dell’esperienza
dall’arrivo alla partenza attraverso l’accoglienza e un momento di formazione iniziale, la presentazione del
Progetto L’Elba del Vicino e dei progetti ad esso connessi in cui si inserisce il volontario, la presentazione
della realtà locale, un tutoraggio leggero ad opera di un educatore presente nell’Ostello e una supervisione
per la rilettura dell’esperienza con momenti di formazione e di rielaborazione di quanto vissuto e appreso.
Al termine dell'esperienza (normalmente il sabato mattina prima del rientro) è previsto un momento per
una verifica del percorso fatto e la consegna di un attestato di partecipazione al progetto.

IMPEGNO DA PARTE DEL VOLONTARIO

I volontari si impegnano:

▪ a rispettare il codice etico e il regolamento dell’ambiente in cui si trovano

▪ ad arrivare (salvo diversi accordi) il sabato entro l’ora di pranzo e partire il sabato conclusivo dopo

pranzo

▪ a svolgere le attività di servizio concordate, negli orari previsti (indicativamente per 6 ore

giornaliere) dal lunedì al venerdì oppure sulla base del programma pattuito

▪ a partecipare  ai momenti formativi, di verifica e di vita comune

▪ a partecipare a un’esperienza condivisa con il progetto “Stagione d’Artista”

▪ a provvedere al proprio viaggio di andata e ritorno. Da considerare che l'ostello è facilmente

raggiungibile a piedi dal porto di Rio Marina, quindi non è necessario imbarcare l'auto o prendere
da lì altri mezzi. Il traghetto consigliato è quindi la tratta Piombino-Rio Marina con solo trasporto
passeggero.

Il sabato e la domenica sono tempi da vivere insieme, non tanto nel servizio ai più piccoli, ma nella
condivisione, nella formazione insieme e nei giusti tempi di svago e conoscenza del territorio. In questa
prospettiva, anche la dimensione comunitaria viene vissuta come convivenza e condivisione con gli altri
volontari dell’esperienza di servizio, ma anche del suo aspetto più familiare che vede un inserimento
semplice e disponibile nella casa che li accoglie, con generosità e senso di responsabilità, in piena
collaborazione con chi gestisce la struttura, ciascuno secondo il proprio ruolo.

IN CASO DI TIROCINIO UNIVERSITARIO O PCTO

Al momento non è stata attivata nessuna convenzione con Facoltà universitarie o percorsi di PCTO. Tuttavia,
se qualche studente desiderasse vivere con noi il proprio tirocinio universitario o PCTO, può segnalarlo in
modo che si possa predisporre un progetto ad hoc ed accogliere la richiesta avviando un’apposita
convenzione con l’Istituto di riferimento.


