
capovolgere!!

Guida ai 
laboratori

LABORATORIO 

Community workers
Con questo laboratorio diventi un community worker:
un giovane capace di generare e condurre microprogetti di sviluppo locale, promozione sociale, animazione. 
riqualificazione, coinvolgendo la sua comunità di riferimento, attraverso gioco, cura degli ambienti comuni e 
animazione degli spazi pubblici del quartiere

Destinatari

  

N. 20 selezionati tra:
• Giovani in cerca di prima occupazione

Caratteristiche:
• attitudine alla relazione;

• attitudine alla conduzione di gruppi;

• attitudine all’animazione;

• predisposizione al lavoro in team

Laboratorio 
in breve
13 incontri di 3 ore in 
3 mesi

Tra le tematiche affrontate:
• progettazione partecipata;

• relazione interpersonale;

• progettazione, pianificazione e conduzione di azioni collettive.

E dopo Attivazione di 4 tirocini con borsa lavoro presso cooperative o associazioni del territorio

Perché 
candidarsi?

• Per diventare un animatore territoriale, fondando una nuova impresa sociale o 
un’associazione o collaborando con quelle già esistenti;

• Per trarre ispirazione e orientare un eventuale, prossimo, percorso di studi;

• Per sperimentare e diffondere modello di cittadinanza attiva, più consapevole, 
responsabile, sostenibile e smart.

come e quando

LABORATORIO 

Ludomamme
Chi è una Ludomamma:
È una giovane donna che impara a fornire supporto educativo, nei contesti informali della vita di comunità: 
giardinetti, oratorio, cortili. Organizza giochi, fa animazione nelle feste, contribuendo a tessere reti di 
collaborazione tra le famiglie. Facilita la comunicazione tra famiglie e altri soggetti del territorio, servizi e 
associazioni.

Destinatari

  

N. 20 donne:
• sia migranti, sia italiane;

• residenti nel territorio di confine tra 
le circoscrizioni 2 e 8.

Caratteristiche:
• propensione alla relazione di aiuto;

• competenze educative;

• buona conoscenza della lingua italiana;

• ama i bambini e il gioco come 
strumento di apprendimento

Laboratorio 
in breve
3 percorsi da 20 ore 
ciascuno

Tra le tematiche affrontate:
• conoscenza di sé e dell’altro; 

• la relazione d’aiuto; 

• la comunicazione collaborativa;

• la relazione con il bambino;

• la mediazione interculturale e familiare;

• formazione specifica sui servizi territoriali.

Seguirà sperimentazione pratica con tutor.

E dopo Vi faremo conoscere ad associazioni, parrocchie e famiglie a cui prestare le vostre 
competenze

Perché 
candidarsi?

• Per trarre ispirazione e orientare un eventuale, prossimo, percorso di studi;

• Per sperimentare realmente e diffondere modello di cittadinanza veramente 
attiva, più consapevole, responsabile, sostenibile e smart.

• per trasformare la vostra propensione al gioco in una professionalità da offrire ad 
associazioni e famiglie

come e quando

LABORATORIO 

Vuoi costituire una 
associazione? 
Che cos’è una associazione:
una associazione è costituita da un gruppo di persone, per realizzare finalità sociali. Costituire una associazione 
può rappresentare un passaggio di crescita e rafforzamento verso l’inserimento nel mercato del lavoro, 
soprattutto per chi ha attitudini e aspirazioni a svolgere lavoro autonomo

Destinatari

  

 

Giovani o adulti che vogliono 
costituire una associazione anche 
come occasione di crescita di 
competenze

Caratteristiche:
• Attitudine all’impegno sociale 

• Capacità progettuale e attitudine al 
conseguimento obiettivi

• Capacità organizzativa

Laboratorio 
in breve
-4 incontri da 4 ore 
(tot 16 ore), lezioni 
frontali e sperimenta-
zione pratica

Tematiche affrontate: 

• Statuto, atto costitutivo e altri passaggi per costituire un’associazione

• Enti del terzo settore e altre associazioni

• Gli organi fondamentali di un’associazione e i libri sociali obbligatori

• L’associazione come ente non commerciale e la fiscalità.

E dopo Potrai costituire la tua associazione, registrarla e insieme a noi trovare finanziamenti 
per la vostre attività 

Perché 
candidarsi?

• Per acquisire soft skills e competenze trasversali attraverso l’esperienza 
associativa: autonomia, team work, problem solving, fiducia in se stessi, capacità 
comunicativa, capacità organizzativa

• Per non perdersi nella burocrazia e scegliere il percorso associative più adatto ai 
propri scopi

• Per realizzare le proprie idee in modo innovativo

come e quando Quando inizia: (da confermare)
10.09 e 17.09, ore 9.30-13.30   |   12.09 e 19.09  ore 15-19

Come iscriversi
011.5712846, aclifattorecomunita@gmail.com , cellulare ????

PER INFORMAZIONI:

Fattore Comunità
Via Perrone, 3 bis.

Tel./Fax 011 5712846
info@fattorecomunita.it

www.fattorecomunita.it

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Fondi Strutturali di Investimento Europei - 
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Fattore Comunità è un progetto di



LABORATORIO 

E20(Organizzazione Eventi)
Chi è il giovane E20:
È un giovane capace di impegnarsi nella progettazione e nel lavoro in gruppo per produrre eventi socialmente 
rilevanti per il territorio di appartenenza.

Destinatari

  

N. 20 selezionati tra:
• Giovani in cerca di prima 

occupazione con percorsi formativi 
“accidentati”.

Caratteristiche:
• Dinamicità e interesse per il sociale;

• Attitudine alla comunicazione;

• Attitudine al lavoro in team;

• Capacità organizzative e di 
progettazione.

Laboratorio 
in breve
13 incontri da 2 ore 
ciascuno

Metodologia: 
learning by doing, per sperimentare veramente come si organizza un evento: 

• pianificazione iniziale;

• comunicazione in tutti i suoi aspetti (scritta, musicale, derivante 
dall’ambientazione, multimediale e definendo accuratamente messaggio e 
destinatari); 

• fundraising;

• progettazione di dettaglio e operativa;

• presentazione al committente .

E dopo • Realizzazione di un evento in piazza, in un comune della cintura torinese (Rivoli)

• Auspicabile costituzione di un’associazione per la l’organizzazione di eventi e la 
valorizzazione del territorio.

Perché 
candidarsi?

• fondare un’associazione per la l’organizzazione di eventi e la valorizzazione del 
territorio di appartenenza.

• per trarre ispirazione e orientare un eventuale, prossimo, percorso di studi;

come e quando

CICLO DI INCONTRI SUL TEMA  

Assistenza e cura
Per cosa:
Per informare e sostenere chi svolge attività di cura nei confronti di persone con diversi livelli di auto-
sufficienza psico-fisica (anziani, malati, in situazione di handicap…). Per tutelare il lavoro domestico

Destinatari

  

 

15 partecipanti max
• Occupati, inoccupati o disoccupati 

senza distinzione di sesso e 
nazionalità, che abbiano compiuto la 
maggior età; 

• Occupate in mansioni di cura e 
sostegno familiare.

Caratteristiche:
• -

Laboratorio 
in breve
10 incontri da 4 ore 
ciascuno

MODULO 1
L’anziano e le sue fragilità (bisogni primari)

• Assistere nell’igiene personale e nella mobilitazione

• Patologie croniche dell’anziano;

• Incidenti domestici;

• Gestire l’emergenza;

• La scelta, la preparazione e l’assunzione del cibo;

• Curare l’igiene degli ambienti;

• Il sistema dei Servizi Sociali e Sanitari;

• Comunicare con l’anziano; aspetti emozionali.
MODULO 2 ?

E dopo Al termine del ciclo verrà rilasciato un attestato di partecipazione per chi abbia 
partecipato all’ 80% del monte ore complessivo

come e quando Inizio corso settimana dal 2/09 e fine 30/09 con previsione di 3 incontri alla 
settimana dalle h 14.00 alle h 18.00

Iscrizione necessaria entro 26/08
Scrivi a: info@coopsolida.org 
tel. 331 187 64 95

LABORATORIO 

Mettiti in gioco
Chi è un animatore educativo:
È un giovane estroverso, capace di motivare e coinvolgere in attività ludiche, proponendo messaggi educativi 
incentrati sul valore della partecipazione.

Destinatari

  

N. 20 selezionati tra:
• Neet;

• Giovani in cerca di prima 
occupazione.

Caratteristiche:
• attitudine alla relazione;

• alla conduzione di gruppi;

• all’animazione;

• al lavoro in team.

Laboratorio 
in breve
-

Metodologia
learnig by doing, con esperienza diretta in ambito educativo, a contatto con ragazzi 
e educatori.

• partecipazione ad attività nell’ambito di programmi di sostegno 
all’apprendimento;

• lavoro in equipe;

• progettazione e realizzazione di attività ludiche e di animazione.

E dopo

Perché 
candidarsi?

• Per fare di questa esperienza un lavoro vero, fondando una nuova impresa sociale 
o un’associazione o collaborando con quelle già esistenti;

• Per trarre ispirazione e orientare un eventuale, prossimo, percorso di studi;

• Per sperimentare realmente e diffondere modello di cittadinanza veramente 
attiva, più consapevole, responsabile, sostenibile e smart. 

come e quando

LABORATORIO 

Istruttori sportivi 
e assistenti bagnanti
Chi è un istruttore sportivo:
È un giovane, amante dello sport, capace di stimolare la partecipazione attiva di piccoli gruppi promuovendo 
il benessere e l’aggregazione attraverso la promozione dello sport, la progettazione di programmi di attività 
fisiche e aggregative e la motivazione.

Destinatari

  

N. XX selezionati tra:
• Giovani in cerca di prima 

occupazione

Caratteristiche:
• buone attitudini fisiche; 

• buona predisposizione all’ascolto;

• capacità di conduzione di gruppi;

• volontà di mettersi in gioco.

Laboratorio 
in breve

1) Corso istruttore sportivo calcio
• Moduli formativi 40 ore: lezioni frontali e pratiche;

• Tirocinio: 40 ore;

2) Brevetto assistenti bagnanti: 
• Moduli formativi 40 ore: lezioni frontali e pratiche;

3) Corso istruttore sportivo

E dopo Al termine del ciclo verrà rilasciato un tesserino tecnico/brevetto assistente 
bagnanti per chi abbia partecipato all’ 80% del monte ore complessivo

Perché 
candidarsi?

• Per ottenere una formazione spendibile nel mondo del lavoro;

• Per collaborare con associazioni e progetti sportivi;

• Per sperimentare realmente e diffondere modello di cittadinanza attiva, più 
consapevole, responsabile, sostenibile, smart e IN SALUTE.

come e quando Corsi a partire dal: 2/09/2019
Scrivi a: progetti@usaclitorino.it 
tel. 011 57 12 861


