
  

CORSO DI FORMAZIONE PER FACILITATORI E ANIMATORI SOCIOEDUCATIVI 

AVVISO PER IL REPERIMENTO DEI CANDIDATI 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Teramo, in qualità di partner del progetto "GINS - 
Giovani protagonisti: Innovazione, Networking e Servizi di supporto", finanziato dall'Impresa 
Sociale Con I Bambini, organizza un corso di formazione per “Facilitatori e animatori 
socioeducativi" che favoriscono l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, 
affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione attiva ai 
processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. 

Il dettaglio sulle azioni di GINS è disponibile nella scheda di presentazione allegata al presente 
Avviso. 

Destinatari del corso 

Il percorso formativo è rivolto ad un numero complessivo di  32 partecipanti. Il 50% dei posti è 
riservato a donne e soggetti svantaggiati. 

I destinatari del progetto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• età compresa tra 18 e 35 anni; 

• residenza nella provincia di Teramo; 

• status di disoccupato o inoccupato; 

• se stranieri: con permesso di soggiorno valido e con conoscenza della lingua italiana. 

Costituiscono elementi preferenziali: 

• residenza nei comuni di Teramo, Isola del Gran Sasso, Cellino Attanasio e Martinsicuro; 

• esperienze pregresse in attività associative e di volontariato; 

• eventuale possesso di laurea; 

• conoscenza di una o più lingue straniere. 

L’ammissione al corso sarà valutata con un colloquio di selezione e per i cittadini stranieri sarà 
verificata anche la conoscenza della lingua italiana. 



Finalità 

Tra i soggetti che concluderanno positivamente il corso di formazione, saranno selezionati 16 
giovani per svolgere un'azione di facilitazione e animazione a favore dei ragazzi nella fascia di 
14/17 anni della provincia di Teramo. I neofacilitatori/animatori opereranno negli spazi di 
aggregazione appositamente creati da GINS (Botteghe per l'Identità Territoriale), promuovendo, 
sostenendo e accompagnando adolescenti, famiglie e partner attraverso le opportunità di 
apprendimento, crescita personale e sociale, sviluppo di abilità, creatività, volontariato. 

A ogni facilitatore selezionato sarà riconosciuta una borsa lavoro di € 1.800 lordi per 150 ore di 
attività. 

Organizzazione del corso 

Il corso, della durata totale di 80 ore complessive, si svolge in 10 incontri della durata di 4 ore 
ciascuno, da svolgersi on line e/o in presenza (in base alle condizioni sanitarie) più 40 ore 
dedicate alla realizzazione di formazione sul campo e di un project work finale. L’inizio del 
corso è previsto dal mese di maggio 2021. 

Domanda 

Gli interessati possono far domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso. La domanda, unitamente  al Curriculum Vitae, va trasmessa all’indirizzo di posta 
elettronica: formazione@csiteramo.it. 

Per eventuali richieste è possibile contattare il numero 346.8624858. 

Il termine per presentare la propria candidatura è il 20 maggio 2021. 
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