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AMECE STAGE IN AMBITO INTERCULTURALE  
Azienda/Ente (ragione sociale e breve descrizione): AMECE (Association Maison d’Enfant pour la Culture et l’Education) L’associazione si propone di favorire la crescita e la formazione del minore a partire, in primo luogo, dalla sua educazione extrascolastica e sociale, attraverso la sensibilizzazione delle famiglie verso i bisogni e le esi-genze dei propri figli, attraverso interventi mirati al so-stegno scolastico, la partecipazione attiva a momenti di confronto e di dialogo intergenerazionale, attraverso iniziative di carattere socio-educativo interculturale. In particolare AMECE attiva una serie di interventi di so-stegno alle famiglie e alle direzioni scolastiche finaliz-zati all'integrazione e alla socializzazione di minori "a rischio" e non, attraverso attività di sostegno dopo-scuola, formazione, mediazione culturale, orientamen-to e accompagnamento, attività sportive, incontri di prevenzione, anche in un’ottica di rete con le risorse già attive sul territorio. 
Progetto formativo: Obiettivi, descrizione attività 
 

- Sostegno scolastico a bambini e ragazzi arabofoni - Insegnamento della lingua italiana - Supporto nell’organizzazione di eventi  - Partecipazione ad incontri (politiche giovanili, scuola, salute, normative, intercultura…) nel territorio e di re-te - Supporto nell’organizzazione e nella gestione di labo-ratori ludico-ricreativi e linguistici - Accompagnamenti ai servizi del territorio - Affiancamento nell’ascolto di casi e predisposizione di schede  - Osservazione e gestione della relazione con il mino-re, la famiglia, la scuola ed il territorio  Obiettivi:  - conoscenza della realtà arabofona, delle modalità di interazione con bambini, ragazzi ed adulti arabofoni  - miglioramento delle conoscenze dell’arabo parlato o di altre lingue - gestione di gruppi, pianificazione e programmazione di attività, laboratori ed eventi - offrire occasioni di crescita personale e culturale - acquisire conoscenze e competenze operative inerenti le organizzazioni del settore non profit con particolare attenzione ai progetti svolti in Africa 
Formazione richiesta: Specificare corso di studi COMUNICAZIONE INTERCULTURALE ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
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Requisiti richiesti: 
• conoscenze linguistiche; 
• conoscenze informatiche; 
• altro 

- Conoscenza della lingua araba e di una lingua stra-niera (inglese o francese) - buone conoscenze di base delle materie scolastiche - Disponibilità all’ascolto, capacità di lavorare in team, capacità di entrare in relazione con le per-sone - Flessibilità e voglia di mettersi in gioco - Conoscenze tecniche di animazione   -  Conoscenze informatiche di base  
Data inizio indicativa del rapporto: - Si privilegia disponibilità durante l’anno scolastico (ot-tobre – giugno) - previste attività estive - modalità e giorni da concordare, disponibilità nell’arco della giornata con impegni continuativi Si accettano candidature anche durante l’anno. 
Durata tirocinio: (in mesi) 150 ore (6cfu) Da concordare 
Luogo di svolgimento: (sede, filiale) Torino, zone: Porta Palazzo e Biblioteca Primo Levi in Via leoncavallo 17, eventi sul territorio   
Data di fine pubblicazione dell’annuncio: 
 

proposta aperta durante l’anno 
Email per inoltro dei curricula: 
 

amece@libero.it o amece@baity@gmail.com  
Referente per i tirocinio (nominativo, tel., e-mail) Elisabetta  

   


