
 

 

 
 

La Cooperativa Sociale “IL GERMOGLIO” di Ferrara  

ricerca giovani per realizzare interventi di “mentoring” a favore di  

alunni del III° anno di Scuola Secondaria di 1° Grado e  

del biennio di Scuola Secondaria di 2° Grado di Ferrara 

 
Di cosa si tratta: 
 

Il Progetto Mentoring  è un progetto promosso dal Comune di Ferrara U.O. Integrazione 
scolastica Minori Disabili e Stranieri in co-progettazione con la Cooperativa “Il Germoglio” 
a cui è affidata la realizzazione degli interventi al fine di “favorire integrazione e successo 
scolastico degli alunni della scuola Secondaria, prevenendo rischi di abbandono ed 
emarginazione in soggetti fragili in grado però, quando adeguatamente sostenuti in modo 
leggero ed empatico, di affrontare e superare gli appuntamenti di sviluppo che li attendono 
sul piano scolastico e più in generale della relazione e socializzazione tra pari.” 
 
Che tipo di impegno comporta: 
 

- Partecipazione ad un percorso di formazione iniziale e supervisione in gruppo  
- Affiancamento a uno o più alunni, all’interno degli Istituti Scolastici di Ferrara ed 
eventualmente in altri contesti ludico/sportivi (da febbraio 2020 a luglio/agosto 2021), per 
un impegno complessivo indicativamente pari a 150/200 ore annue totali. L’impegno sarà 
regolarmente retribuito attraverso regolare contratto di lavoro dipendente (CCNL 
Cooperative Sociali – liv.C1) 
 
Chi si può candidare: 
 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Essere studenti universitari, preferibilmente iscritti ai primi tre anni di  corso, di 

qualsiasi indirizzo, fino all’età massima di anni 24 
b) Essere in possesso di regolare vaccinazione, ai sensi del Dlgs. 73/2017 
c) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa 
vigente 

 
Una apposita commissione valuterà le domande pervenute in funzione del tipo di progetto 
richiesto. L’incarico verrà affidato previo colloquio preliminare che accerti l’idoneità a 
ricoprire il ruolo. 
 
Gli interessati dovranno INVIARE alla Cooperativa Sociale “Il Germoglio” –  
esclusivamente tramite E-MAIL, entro e non oltre il giorno 08/11/2019 alle ore 12, il 
proprio Curriculum Vitae, accompagnato dal Modulo di candidatura, allegato al presente 
Bando.  
 

e-mail:  selezione@ilgermoglio.fe.it  
 

 
Ferrara, 21/10/19 

 


