Tirocinio nelle Comunità del CeIS Ancona ONLUS
L’esperienza di Tirocinio Residenziale presso le Comunità Educative residenziali del CeIS Ancona ONLUS è un
percorso formativo sperimentale progettato con la professoressa Paola Bastianoni di UniFerrara.
Periodo di svolgimento:
Il Periodo Estivo a partire dal mese di luglio e fino al 5 di settembre.
Luogo di svolgimento:
Città di Ancona. Il CeIS Ancona ha le strutture nel centro storico della città, sopra il Porto commerciale.
Il luogo dove le tirocinanti potranno dormire è nel locale annesso alla Comunità, con bagno autonomo.
Siamo a 2 km dalla Stazione ferroviaria ( raggiungibile con bus) ed in ogni caso abbiamo il parcheggio riservato se
arrivassero in auto.
Modalità di svolgimento:
Il CeIS Ancona gestisce due Comunità Educative Residenziali: L’Arca e La Casa di Max.
Il numero massimo di tirocinanti presenti contemporaneamente sarà di 2 e saranno una per ciascuna casa
Durante l’estate le attività che svolgiamo sono congiunte tra le due case, pertanto non vi sarà una separazione degli
interventi. Ma il gruppo di adulti-educatori di riferimento potranno essere diversi.
Tempi della giornata:
Alle 8,30 le tirocinanti dovranno essere pronte. Le case saranno attive già da prima, ma per quell’ora dovranno aver
sistemato tutto. Sceglieremo se fare la colazione insieme ai bambini o se farla separatamente (la seconda ipotesi non
ci piace, ci puzza molto di Bed & Breakfast, esperienza già vissuta con gli studenti stranieri). Ogni giorno organizziamo
gruppetti dei figlioli delle due case e partiamo per il mare ( due spiagge che scegliamo la sera prima) mentre un
gruppo resta alla casa di Max dove abbiamo un grande giardino, la piscina ed i laboratori. Spesso ci fermiamo a
mangiare al mare per fare ritorno nel primo pomeriggio. Altre volte mangiamo tutti insieme nel grande giardino
cucinando pizza nel forno a legna. Nella preparazione pranzi e cene, nella preparazione del materiale per i bambini e
soprattutto nel lavaggio del materiale sporcatosi saranno coinvolte sempre anche le tirocinanti.
Il pomeriggio ha un tempo di pausa e di relax nelle ore più calde: lo spazio non manca e leggere libri, giocare insieme o
ascoltare musica e chiacchierare diventano una prassi per il relax ( mentre si riordina e si pulisce). Poi di nuovo piscina
o giri in bicicletta o mare, a seconda della programmazione. Dalle 19,00 circa si inizia la fase docce e lavaggi e per le
20,00 si cena. Poi, a seconda della stanchezza dei piccoli si esce per un giro e per un gelato o si guarda un film insieme
La sua proposta:
Coinvolgimento diretto nella quotidianità educativa di una Comunità Educativa residenziale per minori.
Affiancamento ad educatrici ed educatori professionali con esperienza peculiare e specifica.
Scoperta delle differenze relazionali che si innescano e che cambiano a seconda delle fasce orarie della giornata, delle
attività che si svolgono, del ritmo e del tempo del gruppo.
Riflessioni sulle modalità di inserimento e di avvicinamento.
Riflessioni sulle evoluzioni delle storie dei bambini
Riflessioni sulle evoluzioni delle storie delle loro famiglie di origine
Riflessioni sugli elementi normativi che determinano le scelte sui e per la tutela dei minori
Gli obbiettivi:
Permettere di individuare gli elementi significativi che una Ente gestore di una Comunità ricerca in un/a tirocinante o
in un futuro educatore da assumere
Codificare le azioni necessarie a velocizzare l’interiorizzazione delle buone prassi da attivare sin dall’inizio dei tirocini al
fine di condividerle con i nuovi tirocinanti anche con l’uso di schede e di veloci video social
Permettere una esperienza reciprocamente stimolante ai minori che vivono le Case, al gruppo di adulti educatori che
svolgono la funzione educativa ed alle tirocinanti che condivideranno la nostra scelta di vita

Luogo:
Ancona sede del CeIS Ancona ONLUS
Via Fanti n 35 e Via Birarelli n 18 – 60121 – Ancona
info@ceisancona.it
recapito mobile 3483340603 ( inviare sempre messaggio con propri riferimenti)

