Programma ERASMUS+: “Progetto MEDES: La mediazione scolastica come strategia innovativa per la
prevenzione dell'abbandono scolastico precoce”.
AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO A N. 3 EDUCATORI DELLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA, IN SERVIZIO
PRESSO L’AREA MINORI, POLITICHE GIOVANILI.
Il Progetto Medes, finanziato nell'ambito del programma europeo Erasmus +, mira a promuovere una
partnership tra Autorità Educative Locali Italo-Spagnole (Comune di Vila-real e Comune di Sacile), con il
sostegno delle scuole (IES Miralcamp e IC Balliana Nievo) e delle organizzazioni del privato sociale che si
occupano di processi educativi (Assoc. El PorcEspi, Coop. Soc. Itaca) allo scopo di sviluppare una
metodologia comune basata sulla mediazione a scuola come strategia per prevenire la dispersione
scolastica, offrendo al contempo la possibilità di garantire un’istruzione di alta qualità e di affrontare in
maniera migliore il crescente numero di bisogni che continuamente emergono nel contesto scolastico.
Nell’ambito del progetto, sono previsti due momenti formativi dedicati agli operatori provenienti dagli enti
partner della cordata italo-spagnola:
1) Formazione sulla mediazione Umanistica, Italia, Sacile, c/o Centro Giovani Zanca, durata 20 h, dal
18 al 22 aprile 2016.
2) Formazione sulla Mediazione Scolastica, Spagna, Villa Real, c/o Assoc. El Porc Espì, durata 20h, dal
27 al 31 marzo 2017.
Gli educatori della Cooperativa sociale Itaca interessati a partecipare ad entrambi i percorsi formativi
(Mediazione Umanistica a Sacile e Mediazione Scolastica a Villa-Real) possono inviare la domanda di
partecipazione ai corsi di formazione in oggetto, redatta secondo il modello allegato alla presente, dal 22 al
31 marzo 2016 compreso, all’indirizzo di posta elettronica c.buono@itaca.coopsoc.it , indicando in oggetto
“CANDIDATURA PROGETTO MEDES”.
I Posti a disposizione sono 3. Qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 3, si procederà a
selezionare secondo il seguente ordine di priorità:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Attuale impiego nell’ambito delle politiche giovanili, in particolare nella conduzione di
laboratori scolastici;
Numero di anni di esperienza nella progettazione e nella conduzione di laboratori scolastici;
Vicinanza dell’attuale sede di lavoro all’area territoriale nella quale il progetto Medes si
sviluppa (Comune di Sacile)
Conoscenza della lingua spagnola;
Conoscenza della lingua inglese;
Data e ora di invio della domanda.

I costi per la partecipazione al corso saranno a carico della Cooperativa sociale Itaca nei seguenti termini:
-In Italia: rimborso orario di 4 euro/h per la durata dell’intera formazione (20h). Trasporto Sacile-Venezia
per la giornata di visita al Carcere La Giudecca.
-In Spagna: volo a/r , eventuale spesa per noleggio macchina; alloggio; pocket money per le spese di vitto.

