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spazio per incontrarsi 

IdéeSport considera lo sport quale mezzo efficace dell’integrazione sociale e per la promozione della salute, previene 

inoltre la violenza e l’uso di sostanze che creano dipendenza. 

 

 
La Fondazione IdéeSport cerca da subito  

 

Un/una VICE CAPO PROGETTO  
(15%-20% da settembre a giugno) 

per gestire e animare il progetto Midnight Vallemaggia  

 

 

 
MidnightSports è un progetto di promozione del movimento e delle 
relazioni sociali realizzato in collaborazione con i comuni. Le attività si 

svolgono il sabato sera in palestra offrendo alle ragazze e ai ragazzi dai 12 
ai 17 anni un’alternativa socio-sportiva per trascorrere le serate. Il progetto 

contribuisce a prevenire la sedentarietà, la violenza e l’uso di sostanze che 

creano dipendenza.  
 

Compiti 
La/Il capo progetto pianifica e gestisce lo svolgimento delle serate in 

collaborazione con il coordinatore. Inoltre, conduce un team di giovani che 

opera in palestra, propone delle attività per i giovani, cura i contatti con le 
persone coinvolte e svolge delle mansioni amministrative. 

 

Requisiti 
- Senso di responsabilità, motivazione e dinamicità 

- Formazione in ambito sociale / pedagogico / sportivo (ev. in corso) 
- Esperienze di base nel lavoro con i giovani 

- Capacità organizzative e comunicative  

- Attitudine al lavoro in team 
- Buone conoscenze parlate e scritte della lingua italiana 

- Età: 20 - 35 anni 
- Disponibilità a lavorare 2 - 3 volte al mese il sabato sera tra 

settembre e maggio  

 
Offriamo 

- Pianificazione e sviluppo di un progetto 

- Accompagnamento professionale 
- Momenti di formazione e di scambio 

- Retribuzione oraria e a serata 
- Possibilità di arricchire la propria rete di contatti 

- Flessibilità nella gestione dei compiti amministrativi 

- Certificati di lavoro e attestati di formazione 
 

Candidature  
Le candidature, corredate dai documenti d’uso e da una lettera di 

motivazione, sono da inviare entro il 7 dicembre a:  

elena.pedrazzini@ideesport.ch  

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 091 826 40 70.   

 


