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CASA ALBERGO PER ANZIANI 
PROGETTO GIOVANI – 2019 

“GIOVANI…in ARTE!!!” 
dal 01 luglio al 31 agosto 2019 

Casa Albergo per Anziani di Lendinara è a riproporre, nuovamente , il “PROGETTO GIOVANI…in ARTE” dedicato a 
giovani studenti anche portatori di disabilità finalizzato all’incontro e allo scambio generazionale. 

Si tratta di un esperienza formativa e ricreativa che permette di “mettersi in gioco” e di sentirsi utili al di fuori 
dell’ambiente scolastico attraverso un’esperienza di crescita reciproca atta a permettere la scoperta di nuove potenzialità. 

 MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
1. relazione con il territorio e apertura all’incontro; 
2. esperienza formativo-educativa per i giovani che la vivono; 
3. possibilità per i giovani, anche portatori di disabilità di potenziare le loro abilità rafforzando l’autostima e 

mettendosi in gioco. 

 ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Nel ribadire che la presenza dei giovani deve essere armonica rispetto al Progetto di Vita attuato a favore dei residenti, 
quest’anno l’attività è volta a realizzare un vero e proprio progetto, ideato e attuato dai giovani con la collaborazione sia 
dei residenti che del personale della Casa. 
L’OBIETTIVO del PROGETTO  è legato alla personalizzazione degli spazi comuni e/o riferiti ai diversi soggiorni in cui è 
suddivisa la Casa.  
I ragazzi dovranno nello specifico. 

- Entro i primi 15 giorni di inizio, predisporre un progetto di personalizzazione degli spazi legato alle caratteristiche 
generali della Casa e a quelli dei soggiorni. Progetto che deve prevedere obiettivi, modalità di raggiungimento 
dei risultati, tempi di realizzazione e costi; 

- Entro il mese di Luglio predisporre un piano di azione all’interno del quale verranno indicate le persone coinvolte 
nel progetto e le modalità di attuazione; 

- Entro il mese di Agosto portare a termine il progetto con l’effettiva personalizzazione degli spazi. 
 
A Settembre, in occasione della Settimana dell’Anziano, verrà programmato un pomeriggio di festa grazie al quale i 
giovani potranno presentare i loro progetti e mostrarne gli effettivi risultati.  
A seguito di una votazione, verranno premiati i TRE migliori progetti. 
 
I giovani saranno accolti, affiancati e supervisionati dall’Educatore Professionale e dal  personale della struttura per un 
massimo di 20 ore/settimanali con orario flessibile (4 ore al giorno distribuite su 5 giorni la settimana). 
Sarà cura del Responsabile del Progetto, gestire e registrare la presenza dei giovani nonchè definirne gli orari di presenza 
settimanale in riferimento anche all’obiettivo indicato. 
 

 CONDIZIONI: 
Il progetto è rivolto a giovani che: 

• abbiano compiuto 16 anni alla data di inizio del progetto e che alla stessa data non abbiano più di 26 anni; 
• siano studenti; 
• dichiarino di avere otto settimane consecutive di disponibilità dal 01.07 al 31.08.2019; 
• siano pronti ad accettare 20 ore settimanali di attività con orario flessibile nelle seguenti fasce orarie:  

9.00-13.00 la mattina; 13.00-17.00 il pomeriggio; 10.00-14.00 orario continuato. 
 

 OPPORTUNITA’: 
Agli ammessi a partecipare al Progetto saranno offerte queste piccole opportunità: 

• Possibilità di pranzare in struttura; 
• Rilascio di tre “Buoni Libro”, per acquisto di libri e testi scolastici, del valore di € 200,00 consegnato ai tre 
giovani che hanno realizzato i tre migliori progetti. 

 
 

I posti disponibili per tutto il periodo sono complessivamente 5. 
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 DOMANDA e ISCRIZIONE: 
La domanda può essere ritirata presso il Portierato della Casa (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 
18,30), o scaricabile dal Sito Internet o da Facebook. 

La domanda va consegnata al Portierato della Casa entro il giorno 20.06.2019 

TUTTI COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA SARANNO CONVOCATI ALL’ INCONTRO INFORMATIVO E 
ALLA SUCCESSIVA SELEZIONE CHE SARA’ COMUNICATA QUANTO PRIMA. LA SELEZIONE VERTERA’ SU UN 
COLLOQUIO CONOSCITIVO ALL’INTERNO DEL QUALE VERRANNO VALUTATI ALCUNI ITEMS RITENUTI 
FONDAMENTALI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI. 

 

(I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori che però non saranno presenti durante il colloquio di selezione) 
 
 
LENDINARA,   
 
 
 

Il Responsabile del Progetto Visto Il Direttore 
Sara Milan Damiano Mantovani 
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