BANDO GIOVANI COMPETENTI JUNIOR
nelle ATTIVITÀ EDUCATIVE POMERIDIANE
A CIVATE, COSTA MASNAGA, MALGRATE, PESCATE e
VALMADRERA
a.s. 2022/2023
Sei un/a giovane di età compresa fra i 17 e i 23 anni?
Sei una persona responsabile e paziente a cui piace prendersi cura di
BAMBINI e PREADOLESCENTI?
Vuoi impegnarti in un’esperienza nelle attività educative pomeridiane
che si svolgono nel tuo territorio?
Allora COGLI QUESTA OPPORTUNITÀ!
Cosa si fa?
I giovani selezionati saranno impiegati in attività educative pomeridiane rivolte a bambini
e preadolescenti che si svolgeranno nell’ambito del progetto EDERA – educazione in una
rete attiva nei comuni di Civate, Malgrate, Pescate e Valmadrera e nell’ambito del polo
educativo Batti il cinque! nel comune di Costa Masnaga.
Ai giovani verrà richiesto un impegno nell’affiancare gli educatori nell’aiuto allo
svolgimento dei compiti e nelle attività laboratoriali ove previste. Il coordinamento
dell’attività generale sarà in capo ad un educatore professionale.
Ai giovani verrà garantito un tutoraggio e una formazione di gruppo.

Quando e come?
L’incarico, che verrà assegnato a partire da ottobre 2022 fino a fine maggio 2023,
richiederà un impegno di due o tre ore pomeridiane per un numero di pomeriggi a
settimana che verrà concordato sulla base della disponibilità. Oltre all’attività con i
bambini e i ragazzi, sono previsti incontri con l’equipe di lavoro e dieci ore di formazione
con il tutor Living Land.

Al termine dell’esperienza ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono
acquisto commisurato alle ore di servizio svolte che il giovane potrà utilizzare in alcune
realtà commerciali del territorio.

Quali requisiti occorrono?
Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti:
1.
Avere un’età compresa tra i 17 e i 23 anni
2.
Essere predisposto e interessato a lavorare con bambini e preadolescenti
3.
Avere voglia di mettersi in gioco
4.
Essere in grado di supportare i bambini/ragazzi nello svolgimento dei compiti e
nello studio
5.
Essere una persona paziente, responsabile e costante
6.
Essere disponibile da ottobre 2022 a maggio 2023
Verranno considerati requisiti preferenziali:
1. Aver maturato esperienza a contatto con bambini/ragazzi
2. Residenza o domicilio in uno dei comuni del Polo Lago* o nel comune di Costa
Masnaga
La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio
Sarà possibile attivare una preselezione in base ai requisiti espressi sopra.

conoscitivo.

Come ci si iscrive?
Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito www.livingland.info
entro domenica 2 ottobre 2022.

Per informazioni
Consorzio Consolida:
e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it

*Comuni del Polo Lago: Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate e Valmadrera

