Milano, 28 febbraio 2018
AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA
(progetto di alternanza scuola- lavoro)
PROGETTO: IO E L’ALTRO, INSIEME È POSSIBILE
ORE RICONOSCIBILI COME ASL: 70 ore.
DESTINATARI: studenti frequentanti nell’a.s. 2017/2018 le classi quarte degli Istituti
Secondari di secondo grado.
LUOGO DI SVOLGIMENTO: SANTA CATERINA VALFURVA (SO)
PERIODO: turni di cinque giorni a partire dal 15 giugno fino al 3 luglio, preceduti dagli
incontri formativi e organizzativi nel mese di aprile-maggio e giugno.
PERCORSO PROPOSTA: CAMPO SCUOLA RESIDENZIALE: cinque giorni di convivenza in
una struttura sita in ambiente montano (Casa La Benedicta- COE), durante i quali un
gruppo di ragazzi dai 17 ai 19 anni, guidati da tutor adulti (un sacerdote referente, don
Luca Ciotti; un responsabile delegato dall’Associazione; un responsabile logistico e un
responsabile formativo della struttura) gestiscono la vacanza formativa di un gruppo di
bambini o di preadolescenti.
ATTIVITÀ:
Parte formativa (20 ore)
-

un colloquio iniziale con il tutor referente;
tre incontri presso la sede dell’Associazione in Via S. Antonio, 1- Milano;
due incontri ciascuno di verifica nel mese di settembre.

Parte operativa (50 ore)
attività di animazione; gioco; gestione di spazi e tempi della proposta formativa per
bambini e preadolescenti, anche attraverso lavori di gruppo e , riunioni organizzative,
di programmazione e di verifica in itinere con l’equipe degli educatori; gestione di
tempi formali ed informali di convivenza e relazione tra pari e con i bambini e i
preadolescenti; attività escursionistiche e ambientali in ambiente montano all’interno
del Parco dello Stelvio.
OBIETTIVI:
- opportunità per una crescita personale nella conoscenza di sé
- sviluppo della consapevolezza circa i valori e i principi per l’impegno personale
nell’ambito sociale
- sviluppo della conoscenza dell’altro nella relazione tra pari
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-

team building
gestione della diversità e dei conflitti
elaborazione dei pregiudizi
gestione dei processi decisionali e della progettazione comune
gestione del tempo e delle risorse sulla base di obiettivi da raggiungere
individualmente e nel percorso comune

COMPETENZE:
1) Imparare a imparare
- Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.
- Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito.
2) Competenze sociali e civiche
- Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e
norme
- Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone
3)
-

Spirito di iniziativa
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e proporre soluzioni;
valutare rischi e opportunità;
scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni;
agire con flessibilità;
progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse

4) Consapevolezza ed espressione culturale
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività fisica per il benessere
individuale e collettivo.
VERRÀ CHIESTO UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
Contatti:
Azione Cattolica Ambrosiana
Via S. Antonio, 5 – MILANO
Tel: 02 – 58391328
e-mail: alternanza@azionecattolicamilano.it
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