La Fondazione IdéeSport cerca da settembre 2022

Senior coach “inclusione”
per i suoi progetti inclusivi OpenSunday
OpenSunday
OpenSunday è un progetto per bambine e bambini, organizzato a livello comunale e che prevede l’apertura
gratuita delle palestre locali la domenica pomeriggio. Alle/ai partecipanti viene offerta la possibilità di giocare,
praticare movimento e di relazionarsi tra di loro. Le attività offrono a bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni una
sana alternativa alle loro abitudini sedentarie. Dal settembre 2021 i progetti OpenSunday accolgono bambine e
bambini con disabilità con l’intento di permettere loro di svolgere delle attività ludiche e di movimento insieme
ad altri bambini.
Per sostenere il team nell’inclusione di bambine e bambini con disabilità nei progetti OpenSunday cerchiamo
collaboratrici / collaboratori competenti e motivate/i!
Compiti
Il/la senior coach “inclusione” lavora la domenica pomeriggio in un team di giovani e affianca la/il responsabile
di pomeriggio. Aiuta la/il responsabile nella gestione del progetto e in particolare si occupa degli aspetti legati
all’inclusione di bambine/i con disabilità:
sostiene la/il responsabile, adattando le attività e le postazioni di movimento a favore dell’inclusione
verifica la sicurezza delle postazioni e altri aspetti legati all’inclusione
si occupa di accogliere le bambine e i bambini con disabilità e del contatto con i loro genitori
durante il pomeriggio sostiene le bambine e i bambini con disabilità nello svolgimento delle attività e
nell’interazione con gli altri e viceversa
apporta dei miglioramenti al progetto a favore dell’inclusione
sensibilizza il team riguardo a temi specifici connessi con l’inclusione
Requisiti
-

Esperienze di lavoro con bambine/i, in particolare con disabilità, e con giovani
Disponibilità a lavorare la domenica pomeriggio da ottobre a marzo ca. (ca. 13.00 – 18.00)
Capacità organizzative e comunicative
Attitudine al lavoro in team
Età: almeno 18 anni
Formazioni nel settore sport e handicap sono considerate un plus

Offriamo
-

Pianificazione e sviluppo di un progetto in collaborazione con la/il responsabile di pomeriggio
Lavoro con e per le/i giovani e con le/i bambine/i (con e senza disabilità)
Responsabilità e compiti di gestione
Momenti di formazione e di scambio
Retribuzione a pomeriggio
Certificati di lavoro e attestati di formazione

Candidature
Le candidature, corredate dai documenti d’uso e da una lettera di motivazione, sono da inviare all’indirizzo e mail ticino@ideesport.ch entro il 27 maggio 2022. Alle persone che verranno assunte saranno richiesti gli
estratti del casellario giudiziario per privati e specifico. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero
091 826 40 70 o all’indirizzo e-mail: ticino@ideesport.ch.
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responsabili di serata/pomeriggio (15-20% settembregiugno)
per gestire ed animare dei progetti giovanili/per famiglie
IdéeSport coordina progetti di promozione del movimento e delle relazioni sociali, realizzati in collaborazione
con i Comuni e destinati a diverse fasce d’età:
- MidnightSports si rivolge ai giovani dai 12 ai 17 anni, le attività si svolgono il sabato sera in palestra;
- OpenSunday è destinato ai bambini della scuola elementare, le attività si svolgono la domenica pomeriggio
in palestra;
- MiniMove si rivolge ai bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati dai loro genitori, l’apertura delle palestre
avviene la domenica pomeriggio.
Compiti
La/Il responsabile di serata/di pomeriggio pianifica e gestisce lo svolgimento delle serate/dei pomeriggi in
collaborazione con la coordinatrice/il coordinatore. Gestisce un team di giovani che opera in palestra e propone
attività per i giovani/i bambini, cura i contatti con le persone coinvolte e svolge delle mansioni amministrative.
Requisiti
-

Senso di responsabilità, motivazione e dinamicità
Formazione in ambito sociale / pedagogico / sportivo (ev. in corso)
Esperienze di base nel lavoro con i giovani/i bambini
Capacità organizzative e comunicative
Attitudine al lavoro in team
Buone conoscenze parlate e scritte della lingua italiana
Età: 20 - 35 anni
Disponibilità a lavorare 2/3 volte al mese il sabato sera da settembre a maggio oppure la domenica
pomeriggio nei mesi invernali

Offriamo
-

Possibilità di pianificare e sviluppare un progetto
Clima di lavoro piacevole
Lavoro con e per i giovani e/o i bambini
Momenti di formazione e di scambio
Retribuzione oraria e a serata/pomeriggio
Possibilità di arricchire la propria rete di contatti
Flessibilità nella gestione dei compiti amministrativi
Certificati di lavoro e attestati di formazione

Candidature
Le candidature, corredate dai documenti d’uso e da una lettera di motivazione, sono da inviare all’indirizzo e mail ticino@ideesport.ch entro il 27 maggio 2022. Verranno prese in considerazione unicamente le
candidature elettroniche inviate all’indirizzo summenzionato. Alle persone che verranno assunte saranno
richiesti gli estratti del casellario giudiziario per privati e specifico.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 091 826 40 70 o all’indirizzo mail ticino@ideesport.ch.

