INFORMAZIONI PER IL PERSONALE 2022
Le Colonie dei sindacati sono un’associazione senza scopo di lucro che dal 1923
organizza soggiorni residenziali per bambine/i e adolescenti, secondo i principi sanciti
all’interno del Progetto pedagogico che è disponibile sul sito coloniedeisindacati.ch
La realizzazione dei turni avviene principalmente grazie alla partecipazione di
volontarie/i e personale in formazione. Oltre all’ indennizzo in natura (vitto e alloggio) è
previsto anche un contributo, che varia a seconda delle mansioni.
La gestione del personale avviene in comune con l’Associazione Monitori e Animatori
Colonie. Grazie a questo partenariato, frequentando la medesima formazione è possibile
candidarsi per i tre turni:
COLONIE DEI SINDACATI
● 27 giugno - 13 luglio
● 13 luglio - 29 luglio

COLONIA AMAC
● 29 luglio - 14 agosto

Le date comprendono il pre-colonia
Il corso di formazione “Le Nuvole” si tiene a Rodi-Fiesso dal 20 al 22 maggio,
si tratta di un corso residenziale la cui frequenza è obbligatoria.
Per partecipare è necessario compilare il formulario di iscrizione e recapitarlo alla
Segreteria entro l’8 maggio, con una fotografia formato passaporto.
I posti per il personale educativo e di servizio sono limitati in base al numero degli ospiti
iscritti, per questo motivo il rispetto delle condizioni d’iscrizione e l’ordine di arrivo dei
formulari saranno tenute in considerazione per la selezione del personale. Sarà possibile
iscriversi a partire dai 16 anni d’età come “aiuto monitore” in caso si debba assolvere
uno stage scolastico (i posti sono limitati anche per questa funzione ed è necessario
allegare all’iscrizione una certificazione della scuola che richiede lo stage). Il personale
educativo per il campo adolescenti dovrà avere un’età minima di 20 anni. Sul formulario
d’iscrizione bisogna indicare eventuali conoscenze o competenze particolari che possano
essere utili in colonia (strumenti musicali, sport, brevetto di salvataggio, G+S, brevetto
soccorritore, lavori manuali, danza, canto, fotografia, scout, cucina,…).
Chi ha intenzione di iscriversi in qualità di personale educativo dovrà inviare insieme
all’iscrizione la scheda su di un’attività (gioco) e un atelier (lavoro manuale) da
presentare durante il corso formativo .In caso di dubbi siamo a vostra disposizione per
qualsiasi ulteriore chiarimento.
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