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Progetto GINS contro la povertà
educativa minorile: corso di
formazione del CSI Teramo per
facilitatori socioeducativi

TERAMO – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Teramo, in qualità di

partner del progetto “GINS. Giovani protagonisti: Innovazione, Networking

e Servizi di sostegno”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”

nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e

che ha come capofila l’Associazione per lo sviluppo locale ITACA, con

numerosi partner sociali e istituzionali, organizza un corso di formazione

per  “Fac i l i ta to r i  e  an imator i  soc ioeducat iv i ”  che  favor i ranno

l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché

diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione

attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità grazie

alle attività progettuali che prenderanno il via da settembre 2021. Il corso

partirà il 25 maggio prossimo, trentadue persone potranno essere formate
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per seguire i progetti. Il 50% dei posti è riservato a donne e persone

svantaggiate. Tra coloro che concluderanno positivamente il corso di

formazione, saranno selezionati 16 persone per svolgere un’azione di

facilitazione e animazione a favore degli adolescenti della provincia di

Teramo. Le iscrizioni scadranno il 22 maggio 2021.

I requisiti per partecipare al corso sono, l’età compresa tra i 18 e i 35 anni,

la residenza nella provincia di Teramo, lo status di disoccupato o

inoccupato e se stranieri con permesso di soggiorno valido e con

conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al corso sarà valutata con

un colloquio di selezione e per i cittadini stranieri sarà verificata anche la

conoscenza della lingua italiana. I neo-facilitatori/animatori opereranno

negli spazi di aggregazione appositamente creati da GINS (Botteghe per

l’Identità Territoriale), promuovendo, sostenendo e accompagnando

adolescenti e famiglie attraverso le opportunità di apprendimento, crescita

personale e sociale, sviluppo di abilità, creatività, volontariato. A ogni

facilitatore selezionato sarà riconosciuta una borsa lavoro di 1.800 euro

lordi per 150 ore di attività. Il corso, della durata totale di 80 ore

complessive, si svolgerà in dieci incontri della durata di 4 ore ciascuno, on

line o in presenza (in base alle condizioni sanitarie) più 40 ore dedicate

alla realizzazione di formazione sul campo e di un project work finale.

Gli interessati possono far domanda di partecipazione, utilizzando il

modulo reperibile sul sito: www.csi.it. Per informazioni ulteriori è possibile

contattare CSI tramite mail all’indirizzo formazione@csiteramo.it o

telefonicamente al numero 346 8624858.
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