
 

Obiettivo generale: 
Favorire l’inserimento dei ragazzi in organizzazioni del Terzo Settore, per incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 
 
Obiettivi specifici: 

▪ favorire la conoscenza del Terzo Settore, sia dal punto di vista organizzativo e legislativo che 
storico; 

▪ favorire l’acquisizione di competenze trasversali; 

▪ costruire relazioni in un contesto diverso da quello scolastico; 
▪ lavorare per progetti: gestire tempi ed attività in modo funzionale agli obiettivi prefissati; 
▪ individuare e potenziare le attitudini individuali; 

▪ utilizzare linguaggi diversificati in base al contesto di inserimento. 
Il progetto è proposto dal CSV di Padova, anche in collaborazione con gli altri CSV del Veneto. 
 

LA PROPOSTA DI AMICI DEI POPOLI PADOVA 
Nell’anno scolastico 2014/15 si rilevano numeri elevati di studenti stranieri o di origine straniera 
negli Istituti del quartiere Arcella di Padova. Amici dei Popoli Padova ha ritenuto prioritario 

concentrare le proprie azioni nel sostegno ai minori stranieri delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. 
I ragazzi in stage si inseriranno nella normale attività di affiancamento ai minori con rapporto uno 
a uno con la presenza di altri volontari che seguono altri minori, saranno seguiti anche 

dall’operatrice incaricata di coordinare l’attività che si occuperà sia di spiegare finalità e modalità, 
che di fare da riferimenti per dubbi e difficoltà. Ci si premurerà di proporre la frequenza ad alcuni 
incontri formativi che normalmente si organizzano per tutti i volontari sulle tematiche Migrazioni, 

Didattica ludica, mediazione interculturale, mentoring. 

Tempistiche e organizzazione stage 

Lo stage si svolge da ottobre 2016 a maggio 2017 in uno o due pomeriggi alla settimana a 
seconda della disponibilità del ragazzo/a. Normalmente l’attività si svolge al pomeriggio dalle ore 
14,30 alle ore 17,30. 

Occasionalmente si proporrà di collaborare a organizzazione di eventi di sensibilizzazione, 
partecipazione a coordinamenti tematici, realizzazione di eventi in rete. 
IN ALTERNATIVA a giugno 2016 e 2017 si può inserire il ragazzo nella preparazione ed 

organizzazione dell’animazione estiva che si svolge per n. 3 settimane da lunedì a venerdì dopo la 
fine della scuola, presso la Parrocchia in Via T. Minio 19 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con 

particolare attenzione all’applicazione di dinamiche e giochi educativi con tensione interculturale. 

Competenze richieste 
Normali competenze scolastiche, preferibile conoscenza di lingue straniere. 
Preferibili competenze relazionali quali: disponibilità, flessibilità, attenzione educativa. 

Numero ragazzi 
4/6 
Per tutti gli approfondimenti si può scaricare il libretto informativo cliccando qui: Alternanza scuola-

lavoro 
Per scaricare il modulo di richiesta: Alternanza scuola Lavoro-adp 

http://www.amicideipopolipadova.it/wp-content/uploads/2016/04/libretto_ASL2016_web.pdf
http://www.amicideipopolipadova.it/wp-content/uploads/2016/04/libretto_ASL2016_web.pdf
http://www.amicideipopolipadova.it/wp-content/uploads/2016/04/Alternanza-scuola-Lavoro-adp.doc

