AREA JOB CLASSE 4A 2020.2021
Unità setmanali di lezione sulle conoscenze
e sulle competenze professionali
presso isttuzioni e servizi di area sociale e sanitaria

PROGRAMMA DEL SECONDO BIMESTRE
L'oferta formatva vuole essere un 'occasione per sensibilizzare i ragazzi all'atenzione e alla capacità di cogliere
i bisogni e le problematche specifche di singoli individui e delle loro famiglie, riconoscendo le carateristche del
contesto sociale reale.

L'incontro direto con la realtà di una cooperatva sociale partcolarmente impegnata sul fronte
della marginalità sociale e della devianza intende consentre:
• la conoscenza delle fgure professionali che intervengono in questo specifco ambito
• la comprensione delle fnalità dei diversi servizi che lavorano in rete
• la sperimentazione delle modalità della relazione d'aiuto (simulazioni di ascolto e
counseling)
• la conoscenza di esperienze di imprenditorialità e di lavoro in questo setore
Durante gli incontri sarà privilegiata una modalità interatva, di confronto con diverse fgure professionali e
diversi servizi/contest educatvi e sanitari. Gli incontri si svolgeranno in luoghi diversi (sempre con educatoretutor della Cooperatva Calabrone ), come il progeto strada, il SER.D. di Via Gheda, la comunità terapeutca di
Collebeato, per concludere presso “La piastra” della Pendolina (Urago Mella) e infne a scuola per rivedere tuto il
percorso.
Nelle rispeto delle normatve e dell'ordinanza regionale n. 623, per questo anno scolastco l'esperienza si
svolgerà prevalentemente in collegamento online con gli operatori dei servizi.

Ente partner

Cooperatva Il Calabrone
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, 10 BRESCIA

www.ilcalabrone.org

1° INCONTRO

Presentazione della coop. Calabrone
(tpologia di Coop. e fnalità)
Incontreremo l'educatrice che seguirà il nostro percorso

Lunedì 2 Novembre
ore 12,00 /13,30.00
A scuola in collegamento DAD

2° INCONTRO

Presentazione del “Progeto strada”
(in collegamento con educatori del servizio in Via Lupi di Toscana)

Mercoledì 11 Novembre
dalle ore 14,30
alle ore 16,30
Progeto Strada

3° INCONTRO

Incontro con operatori del Ser.t. e N.O.A. di Via Gheda, 4:
Collegamento online

Mercoledì
18 Novembre
dalle ore 9,00
alle ore 12.00
Ser.T. - N.O.A.

4° INCONTRO

La prevenzione e le politche giovanili.
Spazio giovani
“Piastra Pendolina”.
Incontro online con un educatore dello spazio giovani

Meroledì
25 Novembre
dalle ore 14.30
alle ore 17.00
Piastra Pendolin

5° INCONTRO
La comunità terapeutca: conoscenza del servizio e laboratorio/simulazione sull'ascolto atvo. Visita virtuale alla Comunità Il Calabrone. Incontro con un educatore della comunità terapeutca

6°
INCONTRO

Mercoledì
2 Dicembre
dalle ore 9.00
alle ore 12.00
Comunità Terapeutca
Collebeato

Incontro in classe di valutazione e condivisione dell'esperienza con l'educatore-tutor

Mercoledì
9 Dicembre
dalle ore 9.00
alle ore 11.00
A scuola

CONSEGNA DELLE RELAZIONI

Mercoledì
14 Dicembre

