AVVISO PER IL COINVOLGIMENTO DI 8 GIOVANI
NEL PROGETTO M.M.G. ANGELS – animazione sociale tra giovani e anziani

Sei un giovane di età compresa fra i 18 e i 29 anni?
Vorresti fare un’esperienza professionalizzante di
animazione sociale con gli anziani?
Allora SEI LA PERSONA GIUSTA!
Cosa si fa?
8 ragazzi/e saranno coinvolti in una formazione sull’approccio all’anziano e svolgeranno attività di
animazione sociale, in un’ottica professionalizzante, con gli anziani e le RSA del territorio.
I ragazzi avranno l’opportunità di apprendere tecniche di animazione sociale e le competenze trasversali
spendibili nel mondo del lavoro.

Dove e quando?
I partecipanti saranno impegnati nelle attività di volontariato con gli anziani presso il domicilio/ o luoghi di
aggregazione nei territori di Olgiate Molgora e limitrofi e le RSA del Meratese.
I ragazzi saranno coinvolti in un corso di formazione di 3 incontri formativi e due di tutoraggio durante
l’esperienza di volontariato. Si prevedono 15 incontri da circa 2 ore ciascuno con gli anziani, per un monte
ore complessivo pari a 30 ore.
Periodo indicativo: Aprile -1° settimana di luglio 2018.
Le date e gli orari degli incontri verranno concordati con il gruppo.
Per la partecipazione è previsto un riconoscimento economico di 80 € in buoni acquisto da utilizzare in
alcune realtà commerciali.

Quali requisiti occorrono?








Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni
Avere un interesse per l’ambito sociale e in particolare per l’area anziani
Possedere competenze in ambito sociale ( studenti in materie umanistiche)
Empatia verso gli anziani
Essere disponibili e motivati a mettersi in gioco
Garantire una continuità nell’impegno
Raggiungere in autonomia i luoghi i cui si svolgeranno le esperienze

Come partecipare?
Vi segnaliamo che, a seguito della prima selezione avvenuta il 20 Aprile 2018, sono ancora disponibili tre
posizioni per potersi candidare.
Le domande di partecipazione vanno consegnate entro e non oltre Lunedì 30 Aprile 2018 ore 12.00.
 Mezzo mail all’indirizzo info@piazzalidea.it, indicando nell’oggetto “Bando MMG ANGELS”
 Consegna a mano presso: PIAZZA L’IDEA, Viale Garibaldi 17, Merate nelle seguenti fasce orarie:
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Le candidature saranno valutate in base alla coerenza con i requisiti richiesti e mediante colloquio
conoscitivo.

Per informazioni
Piazza l’Idea:
Francesca Brivio francesca@piazzalidea.it
Tel. 3929767413, Mail info@piazzalidea.it

