24 Agosto 2022

La Cooperativa Baobab è una società senza scopo di lucro regolarmente iscritta al registro di
commercio, riconosciuta d’utilità pubblica dal Cantone Ticino.
Attiva sul territorio della Nuova Bellinzona dal 2016, ha lo scopo di promuovere l’accoglienza,
la solidarietà e l’inclusione, operando a favore delle famiglie e dei giovani. Le attività della
Cooperativa si suddividono in quattro settori tra cui GiovaniBaobab, all’interno del quale vi è
il servizio The Social Truck.
The Social Truck opera con i giovani (11-18 anni) e si occupa di educativa di strada con
l’obiettivo di promuovere le competenze di vita attraverso la realizzazione di progetti nati e
promossi dai giovani stessi (www.cooperativabaobab.ch/The-Social-Truck).
Siamo alla ricerca di:

Un educatore/un’educatrice responsabile The Social Truck

Requisiti:
Formazione accademica nel settore socio-educativo;
esperienza di lavoro con gli adolescenti e i giovani in particolare nel settore informale;
esperienza nella gestione di progetti;
buona conoscenza del territorio;
attitudine all’utilizzo di social media e videogiochi;
patente C1 o disponibilità ad ottenerla.

-

Compiti:
-

Collaborare all’interno del team accompagnando i/le ragazzi/e all’elaborazione,
organizzazione e realizzazione dei progetti socio-culturali ed educativi;
pianificare e verificare le attività e coordinare il team di lavoro;
garantire la tenuta e la redazione dei rapporti e la raccolta e l’aggiornamento dei dati
qualitativi e quantitativi;
coordinare i progetti del Servizio;
partecipare alle riunioni di coordinamento con i diversi settori della Cooperativa e
agli eventi organizzati dalla stessa.

Condizioni di lavoro:
-

Contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile annualmente;
percentuale di lavoro 80%;
luogo di lavoro: Bellinzona;
entrata in servizio da subito o da convenire.

Documenti richiesti:
-

Curriculum Vitae;
diplomi e certificati di studio;
attestati di lavoro;
estratto del casellario giudiziale specifico (rilasciato da non oltre tre mesi);
autocertificazione di buona salute;
certificato medico di buona salute (nel momento dell’assunzione);
eventuali referenze.

Le candidature dovranno pervenire unicamente in forma cartacea entro lunedì 12 settembre
2022 alla Cooperativa Baobab, Via Vincenzo Vela 3, 6500 Bellinzona con la menzione
“Concorso The Social Truck”.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email info@cooperativabaobab.ch lasciando
un recapito telefonico.

