GIOVANI COMPETENTI E
LABORATORI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
NELLE CLASSI SUPERIORI
Sei un giovane tra i 18 e i 27 anni?
Vuoi impegnarti in un’esperienza educativa rivolta agli
adolescenti del tuo territorio?
Allora sei la persona giusta!
Cosa si fa?
6 giovani, guidati da un tutor esperto, contribuiranno a progettare e realizzare
laboratori formativi nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado di Lecco,
volti a promuovere modalità funzionali di gestione e ricomposizione dei conflitti,
secondo il modello della giustizia riparativa.
Cosa faremo?
- Fase 1: formazione di gruppo, guidata da esperti del settore, volta a
sviluppare competenze per la co-gestione dei laboratori nelle classi delle
scuole secondarie di secondo grado
- Fase 2: realizzazione dei laboratori, in affiancamento ad un operatore
esperto, sul tema della gestione e ricomposizione dei conflitti; al termine è
prevista la realizzazione di due piccoli eventi pubblici sul tema
La proposta si connette al Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa, che dal 2012
si posiziona come “antenna” dei bisogni di giustizia della comunità e risponde
attraverso percorsi di attivazione della cittadinanza in un’ottica riparativa, volti alla
ricomposizione dei conflitti, delle fratture sociali, dei legami fiduciari tra chi agisce e
chi subisce una sofferenza.
Il percorso formativo sarà volto sia a preparare i giovani rispetto al tema (come porsi
responsabilmente in un conflitto, danni e sofferenze in un conflitto, come uscire
positivamente da un conflitto, i tre modelli di giustizia …), sia rispetto al metodo di
conduzione di un laboratorio in classe con gruppi di adolescenti.
Dove e quando?
La sede operativa della proposta sarà Lecco e il periodo di realizzazione sarà da
metà ottobre 2022 a metà gennaio 2023.
Il percorso si articola in due fasi:

-

Formazione di gruppo (si prevedono circa 24 ore complessive in fascia
pomeridiana)
- Realizzazione dei laboratori nelle classi (si prevedono circa 23 ore di attività
immersiva in fascia mattutina)
Per la partecipazione è prevista l’erogazione di un’indennità economica pari a 400
€ lordi.
Quali requisiti occorrono?
Per partecipare al bando sono necessari i seguenti requisiti:
• Età compresa fra i 18 e i 27 anni
• Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo in modo attivo
• Attitudine a relazionarsi con gruppi di adolescenti
• Interesse ad approfondire il tema della giustizia riparativa
• Disponibilità a partecipare all’intero percorso (formazione e laboratori)
Sarà considerato requisito preferenziale la residenza nei comuni degli Ambiti di
Lecco e Bellano*
Come ci si iscrive?
Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito
www.livingland.info entro domenica 25 settembre 2022.
L’ammissione ai colloqui sarà subordinata ad una preselezione, basata sulla verifica
dei requisiti.
La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio conoscitivo.
Per informazioni
Consorzio Consolida:
e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it

*Comuni Ambito di Lecco: Annone, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana
Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate, Garlate, Lecco,
Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone,
Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.
*Comuni Ambito di Bellano: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico,
Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario,
Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno,
Valvarrone, Varenna.

