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A tutti gli  
ISCRITTI 
Loro indirizzo mail 

 
 
Oggetto: “Abitare il paese – La cultura della domanda; i bambini e i ragazzi per un 

progetto di futuro prossimo” – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
 Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’adesione al progetto Abitare il paese – 
La cultura della domanda; i bambini e i ragazzi per un progetto di futuro prossimo 
come da con circolare n. 87 del CNAPPC ns prot. 3566/2019. 
 
 Per l’eventuale candidatura degli Iscritti che intendano partecipare al progetto in 
qualità di tutor, come da circolare n. 87 del CNAPPC, si precisa che: 
 
I tutor dovranno garantire una disponibilità complessiva di circa 15 giorni per lo sviluppo 
del progetto, oltre ad eventuali incontri a distanza; l’impegno preventivato si struttura 
come segue:  
� partecipazione al corso di formazione che si svolgerà a Reggio Emilia secondo quanto 

indicato nel programma di massima di cui al successivo punto 2 (solo per i tutor che 
non hanno partecipato alla prima edizione);  

� attività di coordinamento e di aggiornamento sull’andamento del progetto con l’ordine 
territoriale;  

� attività con le scuole (con dirigenti, insegnati e alunni);  
� partecipazione agli incontri di coordinamento intermedi che si svolgeranno a Roma (n. 

massimo: tre incontri);  
� partecipazione all’evento finale di chiusura del progetto a Roma.  
 
Al fine dell’individuazione dei tutor saranno valutati i seguenti requisiti:  
� grande capacità di ascolto;  
� capacità di comunicazione con l’arte ed i linguaggi;  
� capacità di lavorare in gruppo ed in modo interdisciplinare;  
� interesse e capacità a lavorare con bambini, ragazzi e insegnanti;  
� grado di sensibilità ai temi del progetto;  
� capacità di coinvolgimento e di condivisione pensieri ed esperienze.  
 
Saranno valutate, in particolare, le seguenti esperienze:  
� aver promosso o preso parte a percorsi di partecipazione e di progettazione 

partecipata;  
� avere avuto esperienze di gestione di gruppi di lavoro;  
� aver avuto esperienze nel settore della comunicazione;  
� aver avuto esperienze nel mondo della scuola e, in particolare, con studenti nelle fasce 

di età 3÷13 / 14÷18 (non si considera criterio preferenziale essere o essere stati 
insegnati in qualsiasi livello di scuola).  
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In base alle candidature pervenute sarà cura del CNAPPC, in collaborazione con la 
Fondazione Reggio Children, effettuare la selezione di n. 2 tutor per ogni territorio 
coinvolto, salvo nei casi indicati al successivo punto 1.2.  
Si precisa che nel caso in cui il tutor individuato sia insegnante non potrà sviluppare il 
progetto con bambini/ragazzi della propria classe. 
 
 Al fine di poter inviare le manifestazioni di interesse, si richiede di trasmettere la 
propria candidatura al progetto e relativo curricula entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 
settembre 2019. 
 
 Edizione precedente Abitare il paese 2019 
 http://www.awn.it/attivita/abitare-il-paese 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

 
              Il Consigliere Segretario    Il Presidente 
                 Arch. Luca Sturlese               Arch. Francesca Zani 

 


