
Associazione di Solidarietà  
                       IL CIRENEO 

Centro Servizi “CASA SERENA” 
PROGETTO GIOVANI – 2017 

“UN’ESTATE INSIEME” dal 3 luglio al 28 agosto 

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS e l’Associazione di Solidarietà “Il Cireneo” aprono un progetto a 
giovani studenti, finalizzato all’incontro tra generazioni: “Un’estate insieme” diventa una delle occasioni possibili per 
facilitare la relazione intergenerazionale. 
Si tratta di un’esperienza particolare la cui validità è stata confermata negli anni scorsi dagli stessi giovani, dai residenti e 
dagli Educatori Professionali. 

 MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 la relazione con il territorio e l’apertura all’incontro con l’esterno costituiscono obiettivi fondamentali di ogni Centro 
di Servizio; 

 si ritiene che tale relazione possa rappresentare un’esperienza formativa-educativa per il futuro dei giovani che la 
vivono; 

 la presenza di giovani diventa un momento importante di sollievo e di socializzazione per i residenti delle nostre 
Case e motivo di incontro tra generazioni. 

 ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
La presenza dei giovani deve essere armonica rispetto al Progetto Educativo Assistenziale di ciascuna Residenza del 
Centro Servizi interessata ed è finalizzata all’accompagnamento di alcuni Residenti nel parco, a tenere loro compagnia, 
all’affiancamento nella realizzazione di attività culturali e di socializzazione dentro e fuori il Centro Servizi, per un 
massimo di 12 ore/settimanali con orario flessibile. 

Questi giovani sono accolti ed affiancati costantemente dall’Educatore Professionale della Residenza e dal  Responsabile 
di Nucleo. 

Per l’attività che svolgono viene loro riconosciuto un contributo (€. 240,00/lordo per l’intero Progetto), a nome dei residenti 
beneficiati.  

Sarà cura dell’ Educatore Professionale di Residenza e del Responsabile di nucleo gestire e registrare la presenza dei 
giovani, curarne l’integrazione, e predisporre lo scambio documentale con l’ufficio del personale. 

 CONDIZIONI: 
Il progetto è rivolto a giovani che: 

 abbiano compiuto 16 anni alla data del 31/05/2017 e che alla stessa data non abbiano più di 22 anni; 

 siano studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” o Istituto Superiore “Sacra famiglia” 

 siano residenti nella Provincia di Verona; 

 dichiarino di avere quattro settimane consecutive di disponibilità nei seguenti periodi:  

o 3 luglio/30 luglio;  o 1 agosto/28 agosto.  

 siano pronti ad accettare 12 ore settimanali di attività dal lunedì al sabato, con orario flessibile nelle seguenti 
fasce: 9-13, 14-18, 19-22. 

 siano disponibili a partecipare a nr. 2 incontri formativi e informativi in merito all’ambiente in cui vivranno questa 
esperienza. 

Verranno accolti i ragazzi segnalati dall’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli”” e dell’Istituto Superiore 
“Sacra famiglia”. 
Il criterio di selezione è legato all’età: si dà precedenza alla domanda dei ragazzi frequentanti le classi V,IV,IIl e, fra 
questi, al più anziano di età. I posti disponibili per tutto il periodo sono complessivamente 12. 

 DOMANDA: 
La domanda può essere scaricata dal sito della Fondazione: www.piaoperaciccarelli.org. o ritirata presso la portineria di 
Casa Serena – Via Unità d’Italia, 245 – San Michele Extra - Verona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). 

La domanda va consegnata alla stessa portineria o inviata tramite mail all’indirizzo serena@piaoperaciccarelli.org entro le 
ore 20 del 29/05/2017.Tutti gli studenti interessati sono invitati all’incontro informativo il giorno 15/05/2017 alle ore 
15.00 presso Centro Servizi “Casa Serena” via Unità d’Italia 245 San Michele Extra Verona. I minorenni dovranno 
essere accompagnati dai genitori.  

San Giovanni Lupatoto, 08/05/2017   

                                        Il Presidente Mons. Carlo Vinco 


