
 URUGUAY         SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  2017 
 
   “Caschi Bianchi: Uruguay 2017”  
   Sede: Montevideo - Centro La Tablada e Centro Aires Puros (Padri Salesiani) 
   N. volontari: 4 

  
Obiettivi 
- Prevenire ed attenuare i fenomeni di emarginazione, devianza e abbandono scolastico per bambini e adolescenti in grave 

stato di disagio sociale, educativo ed economico con azioni di supporto ed orientamento allo studio e al lavoro.  
- Sostegno a giovani famiglie in difficoltà, a rischio di disgregazione e peggioramento della situazione di povertà con il 

rafforzamento dei servizi sociali.  
- Rafforzare il coordinamento, la comunicazione delle diverse iniziative del Centro Bosco con gli enti locali, il quartiere e le 

famiglie stesse per mettere in comune le risorse, le esperienze e le modalità di lavoro.   
Partner e Destinatari 
Partner del Progetto sono i Padri Salesiani, fondatori dei Centri Bosco La Tablada e Aires Puros, collocati alla periferia di 
Montevideo. Questi offrono servizi di "Guarderia" per i bambini di 2-3 anni di età oltre che tanti altri servizi socio educativi per 
bambini in età scolare (“Club de niños”, il “Centro Juvenil” e lo “Spazio Adolescenti”) rispondendo alla realtà di disagio sociale, 
educativo ed economico   
Contesto  
A Montevideo la popolazione è costantemente in crescita data l'attrazione che la città esercita. La distribuzione demografica 
per fasce d'età evidenzia la composizione estremamente giovane: il 19,20% degli abitanti ha tra gli 0 e i 14 anni, mentre nel 
dipartimento della capitale si concentra il maggior numero di giovani tra i 15 e i 24 anni che frequentano un centro educativo 
(59%). Tale fortuna dei centri educativi mette in luce le grandi criticità della capitale: nei “barrios” (insediamenti irregolari) si 
concentra la maggior parte della popolazione in condizioni di disagio economico e socio-culturale. Nei quartieri “La Tablada” e 
“Lavalleja”, le baraccopoli sono diventate veri e propri quartieri caratterizzati da una forte precarietà generale, le reti sociali 
sono rese ancora più complesse dalla co-abitazione di diverse comunità, culture e identità e da alti tassi di violenza domestica 
e sociale. Le famiglie che afferiscono ai due centri sono spesso famiglie mono-genitoriali con 4-5 figli a carico o famiglie estese, 
con redditi tendenzialmente bassi correlati al livello d'istruzione dei genitori.   
Progetto  
Il progetto prevede le seguenti azioni: 
1. Rilevamento della realtà dei Centri Bosco La Tablada e Aires Puros, analisi delle proposte educative. 
2. Implementazione dell'azione educativa dei centri tramite l'ideazione e l'organizzazione di nuovi percorsi educativi e di 
laboratori specifici progettati con gli educatori e gli psicologi. 
3. Documentazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle attività svolte dai Centri. 

4. Creazione di una rete locale che promuova un partenariato più forte fra soggetti pubblici e privati sul tema della tutela e 
dell'educazione dei minori.  
Attività progetto di servizio civile 

  Volontari 1 e 2: 
- Partecipazione alle attività educative, ricreative e sostegno scolastico con l’obiettivo di responsabilizzare i bambini e di 
renderli autonomi; 
- Collaborazione per l’analisi della situazione dei fruitori e delle attività educative dei Centri;  
- Raccolta e analisi dei dati emersi e valutazione della metodologia educativa; 
- Collaborazione alla pianificazione, realizzazione e valutazione delle attività dei centri e dei percorsi educativi; 
- Collaborazione alla realizzazione di laboratori creativi con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e al rafforzamento 
dello spirito di gruppo; 
- Confronto e la definizione di nuove strategie educative; 
- Partecipazione alla creazione di contatti diretti con le famiglie del territorio attraverso visite periodiche e colloqui. 
Volontari 3 e 4: 
- Partecipazione e osservazione delle attività con i bambini;  
- Collaborazione alla raccolta e strutturazione dei dati statistici; 
- Collaborazione all’ideazione e realizzazione di percorsi educativi, a laboratori con particolare attenzione alla tutela 
dell'ambiente e al rafforzamento dello spirito di gruppo; 
- Affiancamento al sostegno scolastico dei bambini e ragazzi del “Centro Juvenil” con l’obiettivo di responsabilizzarli e renderli 
autonomi; 
- Incontri di coordinamento, formativi e informativi, con gli Enti e associazioni del territorio che lavorano nell'ambito socio-
educativo per stabilire nuove partnership sul territorio e sensibilizzare la cittadinanza; 

- Supporto nell'organizzazione, promozione e partecipazione agli incontri di coordinamento e ai tavoli di lavoro e 
collaborazione alla costruzione e aggiornamento del sito Web del Centro Bosco; 

- Collaborazione alla produzione di materiale informativo e formativo per informazione e sensibilizzazione della popolazione; 

- -Supporto e partecipazione nell’organizzazione di incontri informativi/formativi con le famiglie dei frequentatori dei Centri e le 

fasce deboli della popolazione locale su problematiche sociali del territorio e sulle sue risorse.: Aei Pinformazio 
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