BANDO DI SELEZIONE PER 80 TIROCINI EXTRACURRICOLARI
presso imprese interessate all’avvio o allo sviluppo di spazi coworking
o in rete con i medesimi

SCHEDA SINTETICA PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO
Soggetto di riferimento: LIBRA ONLUS – IN RETE CON PROGETTO GIOVENTÙ
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): LIBRA ONLUS
Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 2
Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 29 ottobre 2018 ore 12.00
Termine per la valutazione delle candidature: 31 ottobre 2018
Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 05 novembre 2018

Denominazione Azienda/Ente
Sede del tirocinio


X


LIBRA ONLUS – IN RETE CON PROGETTO GIOVENTÙ
Mantova, Via Pertini 6
Provincia Mantova
Numero risorse umane
(Selezionare una voce in base al numero di “risorse umane (come definite dagli Indirizzi regionali)
presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso
Solo titolare o fino a 5 risorse umane (non più di un tirocinante nello stesso periodo)
Da 6 a 20 risorse umane (non più di due tirocinanti nello stesso periodo)
21 o più risorse umane (un numero di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al 10%)
N° …..

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Durata
Data inizio
Data fine
Articolazione oraria

3 mesi
(indicativa) 12/11/2018
(indicativa) 11/02/2019
Dal lunedì al Venerdì per un totale di massimo 30 ore settimanali.
Mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

AMBITO DI INSERIMENTO
LIBRA Onlus è un’associazione non-profit che ha l’obiettivo di promuovere una giustizia che ripari il danno causato dal reato, che
sia solidale con le vittime, che possa promuovere responsabilizzazione dell’autore e che stimoli e costruisca una società
riparativa.
L’associazione opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il divieto di svolgere attività diverse, ad
eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e si pone il raggiungimento dei seguenti scopi:
realizzare e gestire sul territorio provinciale e nazionale Centri di Sostegno alle vittime di reato;
realizzare e gestire sul territorio provinciale e nazionale Centri per la mediazione sociale e penale;
realizzare e gestire sul territorio provinciale e nazionale attività di riabilitazione, rieducazione e risocializzazione a
favore di soggetti che abbiano manifestato o commesso atti ritenuti antisociali e lesivi contro la propria persona o nei
confronti dei terzi;
progettare e realizzare azioni ed interventi per promuovere l’inclusione sociale di soggetti che si trovino in condizione
di marginalità;
produrre report riepilogativi delle attività svolte e presentazione dei risultati raggiunti, nonché produzioni di
documenti di promozione e diffusione degli obiettivi sociali connessi all’attività istituzionale dell’Associazione.
Per far ciò, l’associazione coopera con soggetti diversificati del mondo del Terzo Settore, della P.A. e dell’impresa, nonché
direttamente con i cittadini della provincia di Mantova attraverso progetti di coesione sociale e inclusione.

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
Siamo alla ricerca di uno stagista dotato di una conoscenza base del mondo della comunicazione/marketing, serio, motivato e
con voglia di crescere apprendendo e applicando competenze di Web Marketing.
Le attività oggetto del tirocinio sono strettamente connesse alla logica collaborativa e di co-progettazione insista nel progetto
Gioven-Tu e in altre progettazioni di rete (ad es. Oikos, Sapori di Libertà, Nexus) in cui è elemento fondante la partecipazione di
associazioni, enti pubblici, profit e cittadini con cui l’Associazione Libra coopera per lo sviluppo di un welfare generativo nelle
comunità. Iniziative, eventi, laboratori, corsi e workshop sono l’occasione per coinvolgere la comunità intera e in particolare
alcuni target specifici: come i giovani nel distretto di Suzzara.
Il tirocinante opererà in stretta collaborazione con il personale di LIBRA e con il supporto del tutor, anch’esso strettamente
operativo e connesso al progetto Gioven-tu.
In questa cornice collaborativa, il tirocinante sarà inserito nel “Team di Comunicazione” per:
contribuire alla gestione, apertura e funzionamento dei canali social dell’associazione e dei progetti collegati;
supportare la realizzazione delle attività di promozione e sensibilizzazione della comunità;
partecipare attivamente alla realizzazione e organizzazione di eventi nell’ambito dei progetti;

-

gestire l’aggiornamento contenutistico e grafico dei siti progettuali e di quello istituzionale con creazione e/o ricerca di
articoli in una logica di circolarità delle informazioni.

