
 
 

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO e la RETE REYN ITALIA aprono le iscrizioni per la 1° ed. del Corso di formazione 

per Operatori Pedagogici della prima infanzia 

L'Associazione 21 luglio e la Rete Reyn Italia invitano tutti gli interessati a presentare la propria candidatura 

per la 1° edizione del Corso di formazione per Operatori Pedagogici della prima infanzia.  

Il Corso di formazione per Operatori Pedagogici della prima infanzia è rivolto principalmente a giovani delle 

comunità rom di tutta Italia e rientra nell’ambito del progetto Romani Early Years Network 3, finanziato da 

Foundation Open Society Institute in cooperazione con Early Childhood Program di Open Society 

Foundations. 

Il corso è volto a fornire strumenti conoscitivi ed operativi sulla relazione tra la condizione di povertà e lo 

sviluppo delle povertà educative con un’attenzione particolare dedicata alla prima infanzia nelle 

baraccopoli formali ed informali.  

Il Corso avrà una durata complessiva di 40 ore, suddivise in lezioni frontali che forniranno ai partecipanti le 

nozioni base, e in laboratori, dove i concetti teorici verranno messi in pratica. Sono previsti inoltre degli 

incontri volti all’esplorazione e alla conoscenza dei principali servizi socio educativi e delle realtà 

istituzionali rivolti alla prima infanzia. 

Il corso si svilupperà su 5 aree tematiche collegate al fenomeno della povertà educativa e strettamente 

collegate fra loro: 

1. Area Sociologica: Il fenomeno della povertà educativa. Aspetti e dimensioni 

2. Area Giuridica: Gli strumenti giuridici per affrontare la povertà educativa 

3. Area Pedagogica: Le povertà a scuola. Strumenti per l’inclusione 

4. Area Psicologica: Effetti della povertà sullo sviluppo del minore 

5. Area dei Servizi: Costruire la Comunità Educante 

Lo scopo principale del Corso è la formazione di giovani rom interessati a comprendere il fenomeno della 

povertà e della povertà educativa nella sua complessità ed interessati ad acquisire strumenti sia teorici che 

di metodo utili ad affrontare la tematica oltre che ad aumentare le competenze di mediazione.  

La selezione dei 10 corsisti che seguiranno l’intero percorso formativo avverrà a fine ottobre. I 10 candidati 

selezionati parteciperanno a cinque giorni di incontri formativi, in modalità residenziale dal 19 al 23 

novembre 2018 a Roma. 

I costi di viaggio, vitto e alloggio per i 10 corsisti selezionati sono totalmente a carico degli organizzatori. 

Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e i due più meritevoli 

avranno la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito della durata di 6 mesi presso la sede di Associazione 

21 luglio a Roma. I restanti verranno assistiti e supportati nella ricerca e nella candidatura per altre 

posizioni di stage presso organizzazioni e/o enti. 

Oltre ai 10 posti per corsisti sono disponibili ulteriori 5 posti per candidarsi in qualità di uditori.  



 
 

Obiettivi del Corso: 

Il Corso di formazione per operatori pedagogici della prima infanzia fa parte del programma di Associazione 

21 luglio e della Rete Reyn Italia per sostenere e promuovere l’acquisizione di competenze nella mediazione 

pedagogica all'interno delle comunità e tra famiglie e istituzioni. Gli obiettivi primari del corso sono:  

 Saper inquadrare il fenomeno della povertà educativa nelle sue varie articolazioni e dimensioni 

concettuali con particolare riferimento alla prima infanzia; 

 Aumentare la consapevolezza sulla concezione del minore come soggetto e titolare di diritti;  

 Conoscere gli strumenti giuridici principali per rendere effettiva e sostanziale l’inclusione scolastica; 

 Conoscere la Rete Reyn e le azioni implementate al suo interno;  

 Conoscere e saper riconoscere le problematiche relative al tema della relazione tra povertà ed 

educazione; 

 Imparare a rilevare i bisogni educativi dei minori che vivono in condizione di povertà ed esclusione sociale 

con un’attenzione particolare alla prima infanzia; 

 Conoscere i principali effetti della povertà e dell’esclusione sullo sviluppo del minore con un focus sulla 

prima infanzia; 

 Conoscere i principali servizi territoriali che agiscono sull’inclusione e la salute del minore; 

 Conoscere i principali strumenti di intervento per costruire la Comunità Educante; 

 Imparare ad individuare gli attori chiave nel processo formativo del minore e costruire reti sinergiche. 

Requisiti:  

I candidati dovranno: 

 possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (il corso prevede la lettura di 

documenti e materiale didattico);  

 avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 possedere almeno un diploma o laurea nell’ambito educativo e/o sociale o in alternativa un forte 

background o esperienza professionale nel lavoro di comunità con bambini e famiglie; 

 dimostrare di essere individui attivi all’interno delle rispettive comunità; 

 essere molto motivati e interessati alle tematiche trattate. 

L'Associazione 21 luglio e la Rete Reyn Italia attribuiscono particolare valore e importanza alle candidature 

provenienti da membri delle comunità rom in Italia, e in particolare di: 



 
 

 ragazze e donne;  

 coloro che hanno vissuto o vivono in insediamenti segreganti. 

Si consiglia vivamente anche ai candidati che non dovessero soddisfare uno dei requisiti relativi all’età e alla 

formazione scolastica, ma che fossero molto motivati, di inoltrare la domanda di iscrizione. La loro 

domanda verrà comunque accettata con riserva e valutata attentamente dal comitato selezionatore.  

Procedura per la presentazione delle domande: 

 I candidati dovranno presentare quanto segue per poter partecipare al Corso: 

1. Modulo di iscrizione compilato 

2. Curriculum Vitae (max 2 pagine); 

3. Lettera di presentazione da parte di un insegnante, professore, presidente o esponente di 

un'organizzazione, datore di lavoro o leader religioso che sia a conoscenza del lavoro del candidato e del 

suo impegno nel campo delle comunità rom. 

La lettera dovrà spiegare la natura della relazione con il candidato, la durata della conoscenza reciproca ed 

evidenziare i principali motivi che rendono il candidato adatto a partecipare al Corso di formazione.  

Tutte le domande di iscrizione, corredate della documentazione di supporto completa, dovranno essere 

presentate tassativamente entro il 15 ottobre 2018. 

Si invitano cordialmente i candidati a presentare le proprie domande di partecipazione prima di tale 

scadenza. 

Le domande di iscrizione complete dovranno essere inviate per e-mail, come allegato, all’indirizzo 

info@21luglio.org con oggetto: Corso di formazione per Operatori Pedagogici della prima infanzia – Nome 

Cognome  

Oppure consegnate a mano, dopo aver contattato l’Associazione 21 luglio al numero 06.64815620, entro le 

ore 12 del 15 ottobre 2018. 

Le domande di iscrizione incomplete o pervenute in ritardo NON verranno prese in considerazione.  

A causa dell'alto numero di candidature normalmente riscontrate, ci scusiamo di non potere fornire una 

risposta individuale a tutti. Qualora non si fosse contattati nell'arco di due settimane successive alla data 

indicata per il termine del bando, si prega di considerare ciò quale riscontro non positivo alla candidatura 

stessa. 

 Si assicura infine il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003. 

 


