
giovani e comunitàgiovani e comunità

tirocini formativi per ragazzi

e ragazze dai 16 ai 19 anni

PROGETTOPROGETTO GECOGECO..



Con il bando "Giovani e Comunità",
l'Ambito Territoriale Valli e Dolomiti
Friulane, insieme al progetto YEP! Youth,
experiences, possibilities, promuove
percorsi formativi ed esperienziali (tirocini
formativi) rivolti a giovani di età compresa
tra i 16 e i 19 anni, residenti nel territorio
dell'Ambito, da attuarsi presso parrocchie,
enti e associazioni. 

L'obiettivo è valorizzare il protagonismo di
ragazzi e ragazze all'interno della
comunità, creando opportunità di
coinvolgimento attivo nel tessuto sociale
locale, con tirocini formativi che
prevedono un pocket money.

giovani e comunità

ragazzi e ragazze, 
 residenti nel territorio
dell'Ambito delle Valli e
Dolomiti Friulane, dai
16 ai 19 anni

a chi è rivolto?

info pratiche

- durata: 24 ore (20 di
servizio e 4 di formazione)
- periodo: dal 20/06 all'11/09
- calendario e orari: variano
a seconda dei progetti
- retribuzione: 200 €



turismo
organizzazione eventi
animazione
social e multimedia

1.
2.
3.
4.

Arba (1 progetto)
Cimolais (1 progetto)
Claut (1 progetto)
Clauzetto (1 progetto)
Maniago (6 progetti)
Meduno (3 progetti)
Montereale Valcellina (1 progetto)
Pinzano al Tagliamento (1 progetto)
Vivaro (2 progetti)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TERRITORIO E PROGETTI

DOVE SONO ATTIVATI I PROGETTI?

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Ragazzi e ragazze residenti dei Comuni di Andreis,
Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo,
Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna,
Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina,
Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo,
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont,
Vito d’Asio e Vivaro.

AMBITI DI INTERVENTO



DESCRIZIONE PROGETTI: ARBA E CIMOLAIS

FESTIVAL SOTTO LE STELLE

Dove: Arba
Promotore: Associazione L.A.G.O.
Periodo: dal 20/06 al 30/08 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: organizzazione del festival
"Sotto le stelle" che si terrà presso l'area
NIMM e che prevede laboratori, spettacoli e
un campeggio. Collaborazione nella
progettazione, nell'organizzazione logistica
e tecnica e nella promozione dell'evento.

RITI DI PASSAGGIO

Dove: Cimolais
Promotore: Associazione "Intorn al larin"
Periodo: dal 30/07 al 21/08 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: raccolta e classificazione
materiale per l'allestimento della mostra
"Riti di passaggio" (prima settimana di
agosto); realizzazione interviste alle persone
anziane del territorio; promozione e
apertura della mostra.



DESCRIZIONE PROGETTI: CLAUT E CLAUZETTO

GESTIONE INFO POINT

Dove: Claut
Promotore: Comune di Claut
Periodo: dal 25/06 al 22/07 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: formazione su tematiche
legate al territorio (aspetti geomorfologici,
flora e fauna) per poter collaborare alla
gestione degli info point turistici di Val
Settimana, Lesis, Pradut e del capoluogo.

MUSEO DELLA GROTTA

Dove: Clauzetto
Promotore: Associazione culturale Pradis
Periodo: dal 25/06 al 22/07 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 1

Descrizione: attività  introduttiva alle
collezioni del museo e affiancamento agli
operatori museali (accoglienza visitatori,
attività laboratoriali, visite guidate),
preparazione di materiali didattici.



DESCRIZIONE PROGETTI: MANIAGO #1

ARTE E BENESSERE

Dove: Maniago
Promotore: Associazione "Le arti tessili"
Periodo: dal 20/06 al 11/09 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: partecipazione ai laboratori del
progetto "Arte e benessere - Percorsi di arte
terapia e laboratori di arte sociale in tempi
di pandemia" e collaborazione alla
progettazione e alla realizzazione di
un'opera d'arte collettiva.

ANIM@ZIONE AL CENTRO ESTIVO

Dove: Maniago
Promotore: Associazione "Uniti è meglio"
Periodo: dal 22/08 al 11/09 (3 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: formazione specifica e
inserimento nel gruppo organizzativo del
Centro Estivo con aiuto compiti promosso
dall'Associazione; ricerca e proposta di
giochi, laboratori, attività didattiche e
sportive.



DESCRIZIONE PROGETTI: MANIAGO #2

AVVICINARSI ALL'ASSOCIAZIONISMO

ESEMPIO DELL'AREA VIOLIS

Dove: Maniago (Area Violis)
Promotore: Centro Culturale e Sociale Sud Ferrovia
Periodo: da definire
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: coinvolgimento nelle attività estive
dell'Associazione e organizzazione di attività rivolte ai
giovani; gestione dei campi sportivi presenti nella
struttura; gestione logistica della struttura e pulizia;
collaborazione con Associazione Bocciofila.

CREIAMO UN TEAM DI 

PROGETTAZIONE

Dove: Maniago 
Promotore: Ass. "Lis Aganis" - Ecomuseo
Periodo: dal 20/06 al 30/08 (2 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: promozione ed organizzazione
del concorso artistico sul tema dell'ambiente
"Coloriamo la natura": promozione social,
creazione contenuti ed allestimento della
mostra finale.



DESCRIZIONE PROGETTI: MANIAGO #3

SOSTIENI E PROMUOVI GLI

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Dove: Maniago 
Promotore: Amm. di Sostegno del Maniaghese
Periodo: dal 04/07 al 28/07 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 2

Descrizione: promozione e conoscenza della
figura dell'Amministratore di sostegno
attraverso materiali cartacei e multimediali;
creazione contenuti per il sito internet
dell'Associazione.

TORNEO DELLE CIRCOSCRIZIONI

Dove: Maniago 
Promotore: Pro Loco Maniago
Periodo: dal 25/07 al 02/08 (1 settimana)
Numero tirocinanti: 2

Descrizione: preparazione ed organizzazione
del "Torneo delle Circoscrizioni" (30-31 luglio);
recupero materiali, segnatura campi, supporto
agli arbitri del torneo, assistenza e
informazioni per pubblico e atleti.



DESCRIZIONE PROGETTI: MEDUNO #1

GREST 2022

Dove: Meduno
Promotore: Parrocchia di Meduno
Periodo: dal 20/06 al 29/07 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: affiancamento al gruppo di
animatori all'interno del Grest di Midun
2022, in particolare per attività legate allo
sport e alla conoscenza del territorio
(scoperta di itinerari e percorsi di carattere
storico, culturale e ambientale)

INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA

Dove: Meduno
Promotore: Comune di Meduno 
Periodo: luglio (4 settimane)
Numero tirocinanti: 2

Descrizione: formazione per l'organizzazione
di 3 letture animate per bambini, da
realizzare in Biblioteca e all'aperto nel mese
di luglio; scelta dei libri, organizzazione degli
incontri, promozione e divulgazione,
documentazione degli eventi.



DESCRIZIONE PROGETTI: MEDUNO #2 E MONTEREALE V.

PRO MEDUNO GRUPPO GIOVANI

Dove: Meduno
Promotore: Pro Loco Meduno
Periodo: dal 05/07 al 24/08 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: dialogo e confronto con i
giovani per far emergere i loro bisogni e le
loro idee all'interno della Pro Loco;
creazione e promozione pagine social;
pianificazione e organizzazione della festa
"Incozzati" (20 agosto).

INCONTRIAMOCI SUI SOCIAL

Dove: Montereale Valcellina
Promotore: Circolo del Volontario e dell'Anziano
Periodo: dal 22/08 al 11/09 (3 settimane)
Numero tirocinanti: 2

Descrizione: scambio intergenerazionale per la
costruzione e realizzazione di nuove attività
aperte a tutta la popolazione; gestione di
momenti formativi per la messa a disposizione
delle competenze digitali dei giovani (web,
social) agli adulti.



DESCRIZIONE PROGETTI: PINZANO E VIVARO

FORMA-GIOCO

Dove: Pinzano al Tagliamento
Promotore: Comune di Pinzano al T.to
Periodo: dal 29/06 al 20/07 (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: percorso di formazione su
animazione socio-educativa a supporto
dell'attività estiva rivolta ai bambini; attività
di animazione outdoor nel territorio e di
educazione alla lettura in collaborazione
con la biblioteca.

CITTADINI DI DOMANI

Dove: Vivaro
Promotore: Comune di Vivaro
Periodo: a seconda del progetto (4 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: tre aree di intervento > a. area
sociale famiglie/minori (collaborazione in
attività amministrative); b. area sport/salute
(redazione di una mappa tematica; c. area
cultura/turismo (conoscenza e valorizzazione
del Mulin de la Miuta).



DESCRIZIONE PROGETTI: VIVARO

KEEP CALM E QUA LA MANO

Dove: Vivaro
Promotore: Pro Loco Vivaro
Periodo: dal 30/07 al 20/08 (3 settimane)
Numero tirocinanti: 3

Descrizione: coinvolgimento dei giovani
nelle attività estive e in particolare
nell'organizzazione della XX edizione del
torneo di beach volley (raccolta iscrizioni,
realizzazione campi da gioco, gestione delle
partite, allestimento stand, chioschi). COME PARTECIPARE

scarica il bando e la domanda di
partecipazione dal sito della Comunità di
Montagna Prealpi Friulane Orientali
scegli fino a 3 progetti e compila la
domanda
invia la domanda via mail o consegnala a
mano presso i Servizi Sociali di Maniago
entro l'8 giugno
i tirocinanti saranno assegnati ai diversi
progetti in base all'ordine di arrivo delle
domande
formazione iniziale per tutti i partecipanti:
mercoledì 15 giugno dalle ore 14 alle 18
presso i Servizi Sociali di Maniago

IN
F
O

Cristina: 366 5711417
Francesca: 337 1042244
Marco: 337 1053055 Progetto YEP!

http://pfo.comunitafvg.it/servizi-sociali-comunali%202022

