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Cosa si fa

I giovani si sperimenteranno in un ruolo di affiancamento agli educatori dei servizi
socio-educativi dell’Ente al fine di acquisire le competenze del profilo professionale
proprie dell’“animatore sociale”.
Attività specifiche per servizio:
-presso i Centri Aperti i giovani potranno: condividere la quotidianità dei bambini
nei diversi momenti della giornata; sperimentare la relazione con i minori e le famiglie frequentanti i Centri; osservare e gradualmente supportare gli educatori nell'organizzazione delle attività laboratoriali, espressive, culturali, e sportive; osservare e successivamente supportare i minori nello svolgimento dei compiti in piccolo gruppo;
partecipare alle animazioni territoriali e supportare le azioni di coinvolgimento del
gruppo di volontari dell’Ente.
-presso il Centro Giovani i giovani potranno: condividere la quotidianità delle attività per i ragazzi frequentanti il centro; sperimentare la relazione con i giovani; osservare e successivamente supportare gli operatori nella progettazione e realizzazione di
eventi e iniziative ricreative, culturali, sportive per i giovani del territorio; supportare
nell’attività di promozione; partecipare agli incontri con la rete; supportare gli operatori nella gestione degli spazi del Centro Giovani;
-presso il Centro Diurno i giovani potranno: condividere la quotidianità dei minori
nei diversi momenti della giornata; sperimentarsi nelle relazioni con i minori inseriti
,osservare e successivamente supportare nello studio sia individuale che in piccolo
gruppo; ricercare iniziative presenti sul territorio in cui possono essere coinvolti i minori frequentanti il centro diurno; partecipare agli incontri di costruzione dei progetti
educativi individualizzati.

Cosa si impara

In questo percorso di crescita e di socializzazione al lavoro, i giovani potranno sperimentare il ruolo dell’animatore sociale acquisendone le competenze sociali ed educative proprie del profilo. In particolare questa esperienza permetterà loro di:
-

conoscere l'organizzazione e la mission dell'Ente e dei servizi, entrare in con-

tatto con le realtà del territorio che si occupano di minori e di giovani;

Sede/sedi di attuazione

-

acquisire la capacità di relazionarsi nei diversi contesti (con l’equipe, con i
minori, i giovani, con le famiglie, con altri Servizi, con i volontari dell’Ente,
con gli attori del territorio...);

-

affrontare e gestire situazioni nuove imparando a mettersi in gioco e controllare la propria emotività;

-

acquisire la capacità di mettersi in discussione ed auto-valutarsi;

-

sperimentare le difficoltà insiste nel lavoro socio-educativo;

-

apprendere le metodologie di progettazione educativa sperimentando la programmazione e la costruzione di alcune fasi di attività;

-

apprendere strumenti e tecniche per l’animazione;

-

acquisire tecniche di co-progettazione e programmazione territoriale;

-

acquisire tecniche e strumenti di coinvolgimento dei minori e dei giovani.

-

1 giovane presso il Centro Jenga (Via San Vigilio n.9) e Centro Totem (Via
dei Laghi n.30, Tenno)

-

1 giovane presso il Centro PuntoX (Viale Trento n.26, Riva del Garda);

-

1 giovane presso i Centri Kaleidos (Via Don Lucillo Sartori, Molina di Ledro
e Via Don Bosco, Bezzecca di Ledro);

-

1 giovane presso Centro Ca’ del Nemoler (Via Vicolo Termini, Dro) e Centro Pietra (Piazza Mercato, Pietramurata);

-

1 Giovane presso il Centro Giovani “Cantiere26” (Via Caproni Maini n.26
Arco);

-

1 Giovane presso il Servizio semi-residenziale “Centro Diurno” (Viale Trento n.26, Riva del Garda).

