SCHEDA DI PRESENTAZIONE SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
JOB CAMP DI IMPERIA ESTATE 2019
A partire dal 27 maggio 2019 e fino al 28 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni al Job Camp
di Imperia dedicato ai ragazzi/e tra i 12 e i 14 anni residenti nella provincia di Imperia ed ai
bambini figli di lavoratori/trici che operano nel territorio.
Si tratta di una sperimentazione promossa nell’ambito del progetto della Regione Liguria
“Dal Welfare Aziendale al Welfare Territoriale (DGR 480 del 29/06/2018), finalizzato a
promuovere il welfare aziendale attraverso l’integrazione con gli altri servizi di welfare,
pubblici, privati e del terzo settore, destinati a tutta la cittadinanza.
Per iscrizioni: Cooperativa Sociale Jobel,
e.mail: jobcampimperia@gmail.com Tel: 0184 515049 cell: 338 8404594
Per informazioni: www.confindustrialiguria.it/tag/welfare-territoriale
Cos’è:

Il Job Camp, è un centro estivo per ragazzi delle scuole medie dedicato ad
accompagnare i partecipanti in un percorso esperienziale nel mondo del
lavoro. Le attività prevedono, oltre a momenti di intrattenimento e
conviviali, attività quali visite in azienda, dimostrazioni pratiche di alcuni
mestieri, presentazioni di casi aziendali ecc. L’idea progettuale nasce da
una iniziativa regionale già attiva da alcuni anni, e gestita da Confindustria,
“Ragazzi in Azienda” che li mette in contatto con il mondo del lavoro
attraverso visite in azienda. .
Per chi è
Ragazzi 12-14 anni delle scuole medie residenti a Imperia e provincia
Periodo
Dal 01/07/2019 al 26/07/2019
Orario
Dalle 8 alle 17 da lunedì al venerdì
Dove
Istituto Comprensivo “Mario Novaro”, Largo Ghiglia, 19 Imperia
Costi
Cofinanziamento delle famiglie di 80 euro alla settimana
Ente Capofila Comune di Imperia
Servizio
Cooperativa Sociale Jobel Via Amerigo Vespucci, 20/A - 17051 Andora (SV)
svolto da:
e.mail: jobcampimperia@gmail.com Tel: 0184 515049 cell: 338 8404594
Attività
Le attività proposte sono dedicate a far conoscere ai ragazzi sia i “mestieri
del futuro” che quelli più tradizionali, anche legati all’economia del
territorio.
Sono previste visite nelle aziende più rappresentative della zona, oltre a
presentazioni, dimostrazioni e laboratori per introdurre i ragazzi alle
professioni tecnologiche, alle professioni d’arte (disegnatori e fumettisti,
professioni legate al mondo della musica), oltre che alle attività di tipo
artigianale (falegnameria) e molte altre.
Vengono organizzati anche momenti ludici e sportivi.

