SUMMER JOBS
“A.dolescen A. vi CERCASI”
Lo Spazio Giovani Primiero, ges to da APPM Onlus, con il patrocinio dell'Amministrazione
comunale di Primiero San Mar no di C.zza, intende proporre anche per l'estate 2017 il proge o
“Summer Jobs – A.dolescen A. vi CERCASI”.
Tale proge o es vo è rivolto a tu i ragazzi e le ragazze residen nel Comune di Primiero San
Mar no di Castrozza na nel 2002, al ﬁne di avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato,
proponendo a vità socialmente u li, promuovendo il protagonismo posi vo e forme di
interazione tra pari e con gli adul .
Tu coloro che vorranno partecipare al proge o dovranno seguire un corso di formazione
obbligatorio della durata di 3 ore che sarà organizzato dallo Spazio Giovani e durante il quale
verranno tra a alcuni aspe fondamentali per la buona riuscita del percorso: organizzazione
delle varie a vità nei luoghi di rocinio, comportamento da assumere durante l’esperienza, prove
pra che laboratoriali.
Ogni ragazzo/a sarà impiegato per un totale di 40 ore durante i mesi di luglio e agosto secondo un
calendario concordato con i referen delle amministrazioni, delle associazioni e dei comita che
hanno aderito all’inizia va, tenendo conto delle disponibilità date dai ragazzi all’a o dell’iscrizione.
I partecipan , durante il proprio periodo di stage, potranno essere impegna nell’organizzazione di
laboratori, nell’alles mento di alcune manifestazioni, in a vità di animazione per adul e bambini
o altre a vità in base alle necessità dei singoli en ospitan .
Ai ragazzi, a turnazione, sarà inoltre chiesto di fare il servizio di a acchinaggio al ﬁne di
pubblicizzare le varie inizia ve presen in Valle durante l’estate.
I ragazzi saranno periodicamente monitora dall’Educatore dello Spazio Giovani, che sarà il
riferimento per tu i partecipan , per le loro famiglie e per gli En coinvol .
Ogni Ente accogliente aﬃancherà al ragazzo un tutor durante l’intero periodo di a vità.
Ogni ragazzo dovrà svolgere almeno 33 delle 40 ore di stage previste dal proge o, al
raggiungimento delle quali avrà diri o ad un a estato per i Credi forma vi ed a un Buono spesa
del valore di 60€ da u lizzare presso il Negozio “In Uﬃcio” per l’acquisto di materiale scolas co e di
cancelleria.
Tale Buono andrà esaurito entro il 31 Dicembre 2017, oltre il quale non sarà più u lizzabile.

SE SEI INTERESSATO AL PROGETTO “SUMMER JOBS A.A. CERCASI”
sei invitato con almeno un genitore all’incontro di presentazione che si terrà in data

VENERDI’ 12 MAGGIO ALLE ORE 15.00
Presso la sala ex azienda ele rica in via Terrabugio (primo piano)

Durante la presentazione verranno distribui i moduli di iscrizione che devono essere presenta
entro GIOVEDI’ 18 MAGGIO presso la sede dello Spazio Giovani di Primiero, Via Dante,3 Fiera di
Primiero.
In alterna va, i moduli d’iscrizione potranno anche essere scarica dal sito della Associazione
Provinciale per i Minori www.appm.it o da quello del Comune di Primiero San Mar no di Castrozza
www.comuneprimiero.tn.it o ri ra dire amente presso la sede dello Spazio Giovani durante gli
orari di apertura.
Per Informazioni:

Spazio Giovani Primiero
Via Dante, 3
tel.: 0439/763186;
cell: 345 7401050
email: spaziogiovaniprimiero@appm.it
Dal Lunedì al Venerdì dale 12.00 alle 18.00
Il Sabato dalle 15.00 alle 18.00

La Coordinatrice Appm Primiero
Brunet Laura
______________________________

L’Assessore alle Poli che Sociali
Franceschi Francesca
_____________________________

