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Cerchiamo giovani 22/35 anni  

per progetto “A SCUOLA DI TALENTI” 

contro la dispersione scolastica  

Chi siamo 

Focus Casa dei Diritti Sociali, associazione di volontariato laico che si interessa di  lotta alla 

povertà ed all’esclusione sociale - promozione del diritto all’istruzione dei giovani svantaggiati - 

sostegno all’integrazione dei migranti, ha vinto il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

con il progetto “ SCUOLA DI TALENTI” centrato sulla formazione contro la lotta alla dispersione 

scolastica. 

 

Il progetto  

 riguarda  Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e ha come obiettivi 

specifici  quello di rafforzare le competenze professionali di un gruppo di giovani nel campo del 

sostegno didattico e di realizzare azioni di sostegno didattico innovative ed efficaci a favore di un 

gruppo di minori e giovani svantaggiati.  

 

Attività 

 Formazione destinata  a giovani della fascia di età 22/35 anni ,  preferibilmente che 

abbiano terminato almeno un corso universitario triennale e che vogliano intraprendere un 

percorso di qualificazione e di esperienza pratica nel settore dell’assistenza didattica e 

dell’insegnamento dell’italiano. 

Il percorso formativo gratuito sarà articolato in 70 ore: il 50% nel primo appuntamento  

previsto per un week end intensivo a fine settembre in struttura residenziale e il restante 

50% a distanza, grazie all’utilizzo di 1 portale multifunzionale attivo e utilizzabile anche 

oltre la durata del progetto che conterrà una piattaforma FAD Moodle, che l’Università 

Roma Tre lascerà poi attiva.  

Tale formazione sarà coordinata dal prof. Fiorucci dell’Un. di Roma Tre, Dip. Formazione. 
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 Esperienza pratica  presso una scuola pubblica e presso la sede della sezione di Viterbo in: 

 attività di doposcuola (una o due volte a settimana da concordare in base alle 

esigenze della scuola) 

 4 interventi sull’intercultura  programmati con la scuola 

 2 incontri di avvicinamento  delle famiglie degli alunni 

 

Selezione dei partecipanti 

Il percorso formativo  gratuito  prevede per la provincia di Viterbo 4 posti. 

Sarà data precedenza a giovani che abbiano già avuto esperienza (anche come volontari) nel 

sostegno didattico a minori/giovani svantaggiati e/o che abbiano un percorso di studi attinente e 

che siano inoccupati. 

 

Tra i giovani partecipanti alla formazione saranno selezionate  due figure retribuite 

per l’attività pratica di cui sopra. 

 

Durata 

Settembre 2018 giugno 2019.  

 

 

Per informazioni 

Rachelina Maio 3288135957 

cleliamaio@virgilio.it 

 

Chiara De Carolis 3478814477 

tuscia@dirittisociali.org  

 

 

 

mailto:cleliamaio@virgilio.it
mailto:tuscia@dirittisociali.org

