
La formazione dei tutor interni al Circolo NOI

L’ospitalità e l’accoglienza dei ragazzi presso Oratori e Cen-
tri Giovanili è un impegno che sta fortemente a cuore al “NOI 
VERONA”. Per questa ragione è previsto un significativo 
impegno per formare e qualificare i TUTOR INTERNI 
degli ambienti di accoglienza.
Il ruolo del tutor è fondamentale per garantire un adeguato 
accompagnamento dei ragazzi coinvolti in un dialogo co-
struttivo e proficuo con la scuola. 
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Percorsi di
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SISOCIALE - Impresa Sociale
www.sisociale.it

I corsi sono organizzati da NOI VERONA in collaborazione 
con SISOCIALE e il CENTRO DI PASTORALE GIOVA-
NILE della Diocesi di Verona, in varie edizioni. Percorsi 
che consentiranno di acquisire competenze su:

• Criterio di tutoraggio nei centri giovanili;

• Lo stile di accompagnamento;

• Introduzione alla normativa su Alternanza Scuo-
la-Lavoro;

• Il monitoraggio dell’esperienza di Alternanza.

La rete dei tutor sarà supportata e parteciperà a momenti 
di verifica e monitoraggio nel corso dell’esperienza con i 
ragazzi.

Le date dei percorsi formativi per tutor interni 
al Circolo

Il percorso sarà offerto in due edizioni, una in novembre 2016 
e una in gennaio 2017:

• 1° edizione: 15, 22, 29 novembre e 6 dicembre 2016
• 2° edizione: 17, 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2017

Dalle ore 20:30 alle ore 22:30
Presso la sala di formazione NOI Verona

 in via Merano 23
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Alternanza Scuola Lavoro:
cos’è?
La riforma scolastica contenuta nella Legge 107/2015 in-
troduce un monte ore annuale di alternanza Scuola-Lavoro 
obbligatoria per gli studenti degli Istituti Tecnici e dei Licei.

Obiettivo: ridurre la distanza tra il mondo dell’educazione e 
quello dell’impresa.

Il provvedimento della Buona Scuola, prevede un periodo 
obbligatorio di 400 ore di alternanza nel triennio conclu-
sivo degli istituti tecnici e 200 ore per i licei, da svolgere sia 
in periodo scolastico che estivo, in italia o all’estero. Le orga-
nizzazioni coinvolte nei progetti di collaborazione potranno 
essere non soltanto imprese ma anche ordini professionali, 
enti di carattere culturale e ambientale, enti sportivi.

Quali ragazzi possono aderire?
Possono aderire sia i ragazzi già coinvolti nella vita degli 
Oratori, ma anche coloro che, pur non frequentando, sono 
stimolati dalla proposta e vogliano affacciarsi verso un per-
corso di “alternanza” che li porti a contatto con l’impegno 
sociale ed educativo.

Il ruolo di NOI VERONA
NOI Verona si colloca come “crocevia” organizzativo del 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro offrendo un’esperien-
za che sia significativa e coinvolgente sia per i ragazzi che 
per gli ambienti ospitanti.

I servizi offerti: 
• Sottoscrizione degli accordi con le scuole con i conse-

guenti adempimenti amministrativi;

• Formazione dei tutor interni;

• Criteri di monitoraggio del progetto analizzando l’esi-
to degli inserimenti di ragazzi in Alternanza;

• Accompagnamento dei tutor interni durante tutta l’e-
sperienza.

L’impegno dei Circoli aderenti

Perché NOI Verona
è coinvolto
Oratori e Centri Giovanili pensati come spazi che aiutino ra-
gazzi e famiglie a interpretare il cambiamento della società, 
offrono sperimentazioni di impegno e futuro. In altre parole, 

Oratorio come spazio dove cimentarsi in attività collegate 
alla crescita di competenze utili al proprio futuro profes-
sionale.
E’ un cambio di mentalità notevole: gli Oratori da luoghi di 
tempo libero a spazi di costruzioni di Soft Skills utili per il 
futuro dei giovani anche professionale.

I Circoli NOI interessati a partecipare sono chiamati a sot-
toscrivere una sorta di “patto progettuale” come garanzia di 
adesione all’iniziativa nelle forme e con criteri che la caratte-
rizzano nella sua forma e nei suoi obiettivi.
In particolare:

• Individuare almeno 2 membri del circolo disponibili 
a svolgere il ruolo di tutor interno frequentando il per-
corso formativo;

• Valutare se nell’ambiente sono presenti attività strut-
turate e già impostate su una o più delle seguenti aree:

1. Area di prima accoglienza: sale e campi da gioco, 
presenza di attività informali per la prima accoglienza 
dei bambini;

2. Area sociale: doposcuola, attività di assistenza alle 
fascie deboli;

3. Area operativa-manuale: servizi di piccola manu-
tenzione, gestione degli ambienti;

4. Area animazione: disponibilità di eventi di festa e 
animazione particolarmente strutturati, adatti al coinvol-
gimento dei ragazzi in Alternanza Scuola-Lavoro (grest, 
giornate di animazione, feste).


