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Assistenza a giovani 1
1. Contenuti e obiettivi del corso
Questo corso permette di farsi un'idea sull'ampio ventaglio dei settori d'impiego e, tramite lo scambio
di opinioni con altri civilisti, di scoprire la varietà del lavoro con i giovani. Il corso di base è focalizzato
sullo sviluppo di una conoscenza informata di base dei giovani e dei loro compiti di sviluppo. A tale
scopo i partecipanti riflettono sulle proprie esperienze fatte da giovani e le confrontano con altri, e
presentano teorie e modelli, ne discutono e li elaborano per l'applicazione nella pratica. L'obiettivo è
ampliare le conoscenze esistenti e le capacità personali dei partecipanti, affinché possano sfruttarle
per l'assistenza ai giovani. L'attenzione è rivolta alle competenze personali in materia di sostegno ai
giovani, a una chiara comprensione dei ruoli in quanto civilisti e allo sviluppo di un atteggiamento
pedagogico personale. Gli argomenti sono completati da domande ed esempi di casi personali,
permettendo così ai civilisti di partecipare attivamente alla strutturazione del corso.

2. Responsabili del corso
CURAVIVA Weiterbildung s'impegna a favore di corsi personali, orientati alla pratica e alle
competenze. Per questo motivo i corsi di formazione non sono visti quale mera trasmissione di
sapere, bensì quale invito ai partecipanti ad approfondire l'argomento, proporre esperienze personali,
analizzare il proprio operato, integrare nuovi impulsi nella quotidianità del loro lavoro e trarne delle
informazioni personali.
I responsabili dei corsi lavorano da diversi anni nell'ambito dell'assistenza ai giovani e sono docenti
esperti. Apprezzano i lati gratificanti della professione, ma ne conoscono anche le difficoltà e gli
ostacoli. Volentieri trasmettono ai partecipanti le proprie esperienze. Lavorano con diversi metodi di
apprendimento, completano l'insegnamento con esempi pratici e si rallegrano della partecipazione
attiva dei civilisti al corso di formazione.

3. Offerte supplementari
Ai partecipanti sarà consegnato un quaderno di lavoro personale con i contenuti relativi agli argomenti
centrali del corso, comprendente pure indicazioni per informazioni ulteriori e che i partecipanti
completeranno con appunti personali. Durante gli orari dei corsi sono a loro disposizione riviste
specializzate, libri e DVD per permettere approfondimenti personali.

4. Luogo e date del corso
I corsi sono tenuti in tedesco, francese e italiano e si svolgono dal lunedì al venerdì presso il Centro di
formazione CIVI a Schwarzsee (FR). Le date precise del corso si trovano sul sito del servizio civile
(www.zivi.admin.ch).
 Alloggio al Centro di formazione CIVI. Le camere saranno assegnate al check-in.
 Durante il primo giorno di corso, i partecipanti otterranno dalla direzione del corso le informazioni
complete riguardo il corso e ulteriori informazioni sul Centro di formazione.
 Lunedì mattina e venerdì pomeriggio servizio di autobus diretti tra il Campus di Schwarzsee e la
stazione di Friburgo.

5. Da portare
 Materiale per appunti.
 Gli impianti sportivi del Centro di formazione sono a disposizione durante il tempo libero:
abbigliamento sportivo consigliato.
 Il Centro di formazione si trova a 1045 m.s.l.d.m. Adeguare l’abbigliamento al clima.
 All’interno del Centro di formazione è obbligatorio indossare le pantofole.
 Informazioni sul mandato e sulle condizioni quadro nell'azienda in cui saranno impiegati i civilisti
(eventuale documentazione in merito, quali mandato di base dell'organizzazione, linee guida o
direttive, descrizione dell'approccio pedagogico, mansionario civilista)
 Domande personali sull'assistenza ai giovani.

Programma settimanale
Giorno

Orario

Contenuti

Lunedì

Arrivo
entro le 11.30

Check-in

12.00 –13.00

Pranzo

13.00

Introduzione CIVI

13.30 – 20.30

Sviluppo e potenziale
Informazioni generali e conoscere gli altri corsisti
Risorse e potenziale dei giovani
Fasi dello sviluppo
Sviluppo dell'identità, il ruolo dei sessi

Martedì

8.00 – 17.00

Pedagogia e disturbi comportamentali (anomalie)
Concetti operativi pedagogici
Libertà e limiti
Comportamenti a rischio
Ricompensa e punizione, possibili alternative

Mercoledì
Due gruppi

8.00 – 17.00

Ruolo e compito dei civilisti a scuola
Quotidianità scolastica, ambiente scolastico nella scuola superiore
Ruolo e compiti dell'assistenza scolastica
Disciplina

08.00 – 17.00

Ruolo e compito dei civilisti nelle istituzioni
Lavoro con i giovani e istituzioni
Sicurezza, età protetta
Pedagogia del gioco

Giovedì

8.00 – 17.00

Relazioni e limiti
La quotidianità dei giovani e le offerte per il tempo libero
Vicinanza e distanza, relazioni professionali
Responsabilità e funzione di esempio

Venerdì

8.00 – 14.00

Animazione e trasferimento
Approccio pedagogico personale e comprensione dei ruoli
Animazione socioculturale
Valutazione e conclusione

14.00

Fine del corso

dalle 14.15

Partenza degli autobus

