
Le aree nelle quali sperimentarsi

Gli oratori e i Centri giovanili aderenti assicurano il coinvol-
gimento dei ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro in una o più 
aree fra le seguenti:

V E R O N A V E R O N A
via Merano 23 - 37135 Verona (VR)

045 85 38 066 - info@noiverona.com
www.noiverona.com 

Percorsi di
Alternanza

Scuola Lavoro

Supporto progettuale a cura di
SISOCIALE - Impresa Sociale
www.sisociale.it

• Area prima accoglienza: sale e campi da gioco, pre-
senza di attività informali per la prima accoglienza

• Area sociale: doposcuola, attività di assistenza alle 
fasce sociali deboli;

• Area operativa-manuale: servizi di piccola manuten-
zione, gestione degli ambienti; elaborazione materiali 
grafici di promozione iniziative;

• Area animazione: eventi di festa e animazione par-
ticolarmente strutturati, adatti al coinvolgimento dei 
ragazzi in ASL (grest, giornate di animazione, feste).

Per quanto possibile si cercherà di calibrare l’esperienza in 
funzione del tipo di indirizzo scolastico di provenienza

V E R O N A

www.noiverona.com/alternanza

Flyer Scuola



Chi è NOI Verona:

Associazione di promozione Sociale che attua solidarietà ci-
vile, culturale e sociale, promuove l’aggregazione, favorisce 
la formazione delle persone, progetta educazione integrale e 
permanente fondato sulla visione cristiana dell’uomo e del-
la società; promuove dialogo e collaborazione con famiglie, 
realtà ecclesiali, istituzioni civili e organismi sociali; realizza 
esperienze di animazione culturale e di servizio sociale; pone 
attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando 
iniziative idonee alla prevenzione e al superamento delle si-
tuazioni di disagio.

NOI Verona
Quali ragazzi possono aderire?
Possono aderire sia ragazzi coinvolti nella vita degli Oratori 
e coloro che pur non frequentando sono stimolati dalla pro-
posta e vogliano affacciarsi verso un percorso di “alternanza” 
che li porti a contatto con l’impegno sociale ed educativo.

Il ruolo di NOI VERONA nell’Alternanza
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: 
• Gestisce la sottoscrizione degli accordi con le scuole 

con i conseguenti adempimenti amministrativi;
• Cura la formazione dei tutor interni;
• Struttura criteri di monitoraggio del progetto analiz-

zando l’esito degli inserimenti di ragazzi in Alternanza;
• Accompagna i tutor interni durante tutta l’esperienza.

Il ruolo dei singoli Centri Giovanili/Oratori
Ogni singolo Oratorio/Centro Giovanile è impegnato a:

• Individuare le aree più adatte dei propri servizi per coin-
volgere i ragazzi;

• Assicurare la presenza di Tutor interni qualificati e di 
affiancamento al periodo di alternanza svolto;

• Coinvolgere i ragazzi in un contesto sicuro dal punto di 
vista della sicurezza

La Formazione 
dei Tutor interni ai Circoli NOI

Perché NOI Verona
è coinvolto
Gli Oratori e i Centri Giovanili possono essere luoghi utili e 
funzionali alla sperimentazione dell’Alternanza Scuola La-
voro.
Oratorio come spazio dove cimentarsi in attività collegate 
alla crescita di competenze utili al proprio futuro professio-
nale.
Oratori spazi di costruzione di Soft Skills adeguati per com-
pletare la formazione scolastica.
I Circoli NOI si rendono disponibili all’accoglienza dei ra-
gazzi e si impegnano affinché il tempo vissuto all’interno dei 
circoli, sia un tempo significativo in termini di competenze 
da acquisire per il proprio futuro di lavoro.

L’ospitalità e l’accoglienza dei ragazzi presso Oratori e Cen-
tri Giovanili è una proposta che sta fortemente a cuore di 
“NOI VERONA”.
Per questa ragione è previsto un significativo impegno per 
formare e qualificare i TUTOR INTERNI degli ambienti di 
accoglienza. Un’incarico fondamentale per garantire un ade-
guato accompagnamento dei ragazzi coinvolti in un dialogo 
costruttuvo e proficuo con la scuola. 

I corsi saranno organizzati da NOI VERONA in colla-
borazione con CENTRO DI PASTORALE GIOVA-
NILE della Diocesi di Verona, in varie edizioni. Per-
corsi che consentiranno di acquisire competenze su: 

• Criteri di tutoraggio nei centri giovanili;
• Lo stile di accompagnamento;
• Introduzione alla normativa su Alternanza;
• Accogliere i ragazzi “in sicurezza” (D.L. 81/08);
• Il monitoraggio dell’esperienza dell’Alternanza. 

La rete dei tutor interni qualificati sarà supportata e parteci-
perà a momenti di verifica e monitoraggio nel corso dell’e-
sperienza con i ragazzi, grazie al supporto della Segreteria.


