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CALL
ANIMATORI DI STRADA
Progetto Ape-Care (Bando ToNite)
Scadenza: 28 ottobre 2021

A.A.A. CERCASI 25 giovani animatori territoriali per attività di strada sul Lungo Dora
tra novembre 2021 e settembre 2022!
Hai tra i 18 e i 30 anni? Abiti in Aurora o in Barriera di Milano? Sei interessato a fare
un’esperienza di volontariato in ambito multiculturale? Allora questa potrebbe essere la
call che fa per te! Stiamo cercando 25 giovani desiderosi di mettersi in gioco e confrontarsi
con la diversità.
DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a giovani (18-30 anni) interessati e predisposti
all’animazione di strada e/o che hanno già maturato esperienze in gruppi di animazione in
contesti multiculturali.

PREREQUISITI



Predisposizione a muoversi in situazioni di complessità, sensibilità alle problematiche
sociali, disponibilità a mettersi in gioco e interesse a sviluppare progetti sul territorio;



motivazione al lavoro in ambito sociale;



predisposizione al lavoro in squadra e al confronto;



buona conoscenza della lingua italiana e/o conoscenza di altre lingue;



possedere un buon grado di dinamismo, flessibilità, capacità ad interagire con le
persone;



interesse ai temi legati all’interculturalità.
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CANDIDATURA E SELEZIONE

La call rimarrà aperta fino al 28 ottobre. Sarà possibile candidarsi tramite il modulo
(https://forms.gle/w2hydejmu7nsR64y9), tramite cui dovrà essere caricato il CV.
Nei giorni 3-4 novembre si svolgeranno i colloqui motivazionali individuali (obbligatori) per
la selezione dei partecipanti. I candidati riceveranno un avviso di convocazione con i
dettagli dell’appuntamento.
Il 5 novembre verranno comunicati gli esiti della selezione con comunicazione individuale.
Saranno ammessi al massimo 25 partecipanti.

Per avere la possibilità di partecipare alla selezione è, dunque, necessario:




accedere alla call inviando il modulo di candidatura entro e non oltre il 28 ottobre
2021. Tale adesione non corrisponde all’iscrizione, che potrà avvenire solo dopo un
colloquio motivazionale e la comunicazione dell’esito.
essere disponibili per un colloquio individuale, su appuntamento, nei giorni 3-4
novembre 2021 al fine di verificare motivazioni e attitudini. Sarà cura dei referenti del
progetto Ape-Care contattare gli interessati per fissare la data e l’ora del colloquio.

PERCORSO DI FORMAZIONE

Il percorso di formazione per i candidati selezionati si svolgerà dal 9 novembre al 4
dicembre 2021, per un totale di 40 ore (segue calendario dettagliato). La frequenza al
corso è gratuita.
Grazie alla formazione, i partecipanti avranno modo di approfondire a livello teorico i
principali elementi che caratterizzano l’intervento di prossimità, in particolar modo
l’intervento di strada in territori sensibili. Durante il percorso sono previsti momenti dedicati
alla simulazione, in cui i partecipanti avranno occasione di sperimentarsi nel concreto in un
contesto protetto.
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Scadenza call: 28 ottobre 2021
Colloqui motivazionali: 3-4 novembre 2021
Comunicazione esiti: 5 novembre 2021
Formazione: dal 9 novembre al 4 dicembre 2021 – 10 incontri, per un totale di 40
ore

OBIETTIVI



Offrire occasioni di crescita personale e professionale;



offrire strumenti operativi e tecniche utili per l’animazione di strada;



migliorare le capacità relazionali e di animazione in contesti di bassa soglia;



approfondire temi quali l’identità, la comunicazione interculturale, la relazione educativa,
la convivenza, la partecipazione, la cittadinanza, i territori sensibili, il conflitto in contesti
urbani.

CALENDARIO E PROGRAMMA
1. Martedì 9 novembre, ore 17-20 – Conoscenza, contratto formativo, costituzione
gruppo
2. Martedì 16 novembre, ore 17-20 – Modelli di animazione di strada
3. Venerdì 19 novembre, ore 9-13 e 14-18 – Conoscenza del territorio interessato dal
progetto e simulazioni di situazioni di strada
4. Sabato 20 novembre, ore 9-13 – Gli abitanti e le reti del territorio
5. Martedì 23 novembre, ore 17-20 – Servizi istituzionali e del privato sociale di bassa
soglia e progetti attivi di intervento in strada. Bisogni di salute e servizi sanitari.
6. Mercoledì 24 novembre, ore 17-20 – Tra sicurezza, rischio e minaccia
7. Venerdì 26 novembre, ore 9-13 e 14-18 – Aggressività, rabbia, violenza, conflitto
8. Martedì 30 novembre, ore 17-20 – Legalità/illegalità: confini e sconfini
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9. Mercoledì 1° dicembre, ore 17-20 – ABC del lavoro in strada: gruppo animazione
territoriale
10. Sabato 4 dicembre, ore 10-13 e 14-17 – Programmazione e inizio delle attività

INFO E ISCRIZIONI
Per ulteriori info, scrivere a progettoapecare@gmail.com

Il progetto ApeCare è realizzato nell'ambito di ToNite, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale del programma UIA - Urban Innovative Actions.

