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Giovani competenti nel sociale - 2019 

Bando “Giovani competenti nel sociale 2019” 

Progetto di attivazione di competenze sociali a 

favore del territorio e della partecipazione giovanile 

La Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, all’interno del progetto Workstation 2.0 di 

Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, intende coinvolgere sedici 

giovani in un’esperienza da svolgere presso servizi territoriali per la collettività in 

ambito sociale e di cura (della persona e della comunità). 

L’obiettivo principale del progetto è quello di facilitare l’incontro tra realtà del 

territorio e i giovani, favorendo la reciproca conoscenza e l’inserimento di questi ultimi 

in contesti in cui mettere a disposizione le proprie competenze e acquisirne di nuove.  

Nello specifico “Giovani competenti nel sociale” vuole essere un’opportunità per i 

giovani del territorio di vivere un’esperienza formativa nell’ambito dei servizi sociali, in 

cui: 

► sperimentare e sperimentarsi in un contesto lavorativo; 

► acquisire elementi utili all’orientamento nel mondo della formazione e del lavoro; 

► mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze in una 

realtà pronta a valorizzarle; 

► poter contare sulla presenza di un tutor di supporto; 

► affrontare un percorso formativo individuale e di gruppo (nello specifico sono 

previsti incontri formativi individuali e di gruppo gestiti da un educatore con esperienza 

nel settore per un totale di dieci ore). 
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Cosa si fa?  

Le persone selezionate verranno coinvolte in attività a supporto di figure educative in 

alcuni servizi dei paesi di Calolziocorte, Olginate, Garlate, Vercurago e Monte Marenzo.  

Le aree di intervento per le quali è possibile esprimere una preferenza, attraverso la 

compilazione della scheda di adesione al progetto, sono:  

► servizi per l’infanzia  

► servizi alla persona 

► servizi per persone anziane 

► servizi per persone diversamente abili  

► servizi per persone migranti. 

La realtà che accoglierà il giovane garantirà al suo interno l’accompagnamento 

durante l’esperienza formativa e si rapporterà con l’educatore di riferimento per 

momenti di condivisione e di verifica. 

Chi può partecipare? 

Il bando è aperto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 19 e i 26 anni in 

possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e residenti in uno degli otto 

comuni del Polo territoriale Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, 

Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago) desiderosi di fare esperienza 

nel contesto dei servizi sociali mettendo a disposizione il proprio interesse e le proprie 

competenze.  

Le persone che invieranno la loro candidatura, se in possesso dei requisiti, 

parteciperanno ad un colloquio con l’educatore del progetto. Durante il colloquio 

verranno valutate la motivazione e le competenze e quindi, in relazione ai contesti 

specifici in cui dovranno essere inseriti, verranno selezionati 16 giovani e assegnati alle 

realtà del territorio aderenti al progetto. 
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Dove e quando? 

In tutto il territorio della Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino a 

partire da maggio 2019 fino a fine 2019. 

Il giovane che presterà il suo servizio a titolo volontario, con il supporto 

dell’educatore, definirà insieme alla realtà ospitante i tempi (data di avvio, giorni e orari) 

e la modalità dello svolgimento del servizio in relazione alle proprie competenze e alle 

proprie possibilità.  

L’esperienza avrà una durata complessiva di 70 ore (di cui 10 di formazione).  

La partecipazione al progetto prevede il rimborso a piè di lista per le spese 

eventualmente sostenute dai volontari.  

Come ci si iscrive? 

Per partecipare occorre compilare il modulo online di richiesta di adesione al 

progetto che si trova nella home page del sito di Workstation 

(www.wordpress.workstation.com) o della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia 

(www.cooplvq.org), e inviare il proprio curriculum vitae entro giovedì 25 aprile 2019. 

Nella settimana successiva alla chiusura delle candidature verranno organizzati dei 

colloqui individuali di selezione. Durante il colloquio si valuteranno la motivazione e le 

competenze dei giovani selezionati e, in relazione a ciò, si provvederà all'inserimento in 

una realtà del territorio. 

Per informazioni 

Contattare la referente del progetto, dott.ssa Alice Ponzoni, Servizi Giovani e 

Adolescenti (Coop. Soc. La Vecchia Quercia), tel. 3311943493. 

 


