Progetti “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi”
Aree di competenza dei volontari: SETTORE DELLA COMUNICAZIONE
Ambito di attività: informazione, creazione eventi, programmi radiofonici/siti web, giornali
Questo documento sintetizza le principali competenze richieste nei progetti di servizio civile promossi da
FOCSIV per il bando 2012, con l’obiettivo di favorire l’orientamento dei candidati alla scelta del progetto.
Si tratta dunque di una sintesi non esaustiva: sarà cura del candidato leggere attentamente la scheda progetto completa.

Come si legge:
La 1° colonna indica il paese di svolgimento del progetto (NB: “Lima” è lasciata separata da “Perù” trattandosi di progetti diversi); la 2° indica l’Ente
proponente il progetto (FOCSIV o le sue ONG federate o partner) al quale si dovrà indirizzare la candidatura; la 3° colonna indica il numero di volontari
ricercati per l’attività sintetizzata alla colonna successiva; l’ultima colonna sintetizza e principali competenze richieste al candidato.
PAESE

GUATEMALA

INDIA

ENTE

MLAL

IBO

N.
Volontari

ATTIVITA’

COMPETENZE RICHIESTE

1

Elaborazione di un strategia di comunicazione istituzionale;
implementazione di un programma di accompagnamento con
attività formative e ricreative complementari; ideazione e
predisposizione del materiale audiovisivo.

Preferibile titolo di studio in scienze delle comunicazioni
e/o scienze della formazione
Preferibile ottima conoscenza della lingua spagnola.

2

Redazione di report valutativi per ogni corso; supporto alle donne
nella creazione di nuove linee di design e nuovi modelli;
creazione di un catalogo e di una esposizione stabile.

Preferibile conoscenza dei principali programmi di
informatica e grafica; Buona conoscenza della lingua
inglese;
Preferibile conoscenza base della lingua hindi

1

LIMA

ASPEm

2

Azioni di empowerment dei famigliari dei migranti perché utilizzino
le rimesse per migliorare la qualitá delle proprie piccole
imprese;gestione di un blog sul tema dell’immigrazione italoperuana;incontri istituzionali di rafforzamento delle reti di
associazioni che si occupano di immigrazione;supporto al
coordinamento con le Ong che si occupano in Italia del tema
dell’immigrazione italo-peruana; coordinamento con la radio che
trasmette informazioni sull’immigrazione italo- peruana.
Attività di aggiornamento del sito internet; gestione delle reti di
comunicazione multimediali informali(fb, twitter); contatti stampa;
supporto alla proposta e scrittura di testi e articoli; organizzazione
di laboratori di comunicazione e di aggiornamento rivolto al
personale interno; definizione di piani di comunicazione collegati
allo sviluppo della raccolta fondi diretta al grande
pubblico;elaborazione strategica e organizzazione di marce, sit-in,
flash mob per sensibilizzare la cittadinanza; elaborazione
materiali: post-card, locandine.

Formazione in sociologia/antropologia/scienze
politiche/scienze della comunicazione
Preferibile pregressa esperienza all'estero e in
particolare in America Latina
Buona conoscenza della lingua spagnola

Formazione in scienze della comunicazione, scienze
politiche, relazioni internazionali, relazione pubbliche,
lettere
Esperienza nella gestione delle reti informatiche,
Preferibile esperienza all'estero e in particolare in
America Latina
Avanzata conoscenza della lingua spagnola

FOCSIV

2

LIMA

MLAL

MADAGASCAR
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1

1
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1

FOCSIV

2

1
PERU’
FOCSIV
1

2

Laboratori di approfondimento/confronto circa la problematica
relativa alla nuova legge delle risorse idriche; realizzazione della
costituzione di una piattaforma di dialogo con attori sociali e alleati
strategici; aiuto nell’elaborazione di un piano di incidenza assieme
alla rete di ONG nazionale; stesura di una campagna
comunicativa elaborazione e diffusione del materiale informativo
della campagna via internet
Aggiornamento della rassegna stampa;gestione del forum di
discussione de portale organizzazione delle campagne annuali di
comunicazione sociale; elaborazione di materiali di comunicazione
e visibilità del progetto; gestione delle relazioni con il partner
locale di progetto e le autorità pubbliche interessate; realizzazione
di documentazione fotografica, raccolta di informazioni sul campo,
sistematizzazione e organizzazione delle stesse
Organizzazione dei corsi in giornalismo; collaborazione alla
selezione dei nuovi componenti della redazione: ricerca di nuovi
sponsor e di nuovi punti di distribuzione; sostegno agli incontri di
coordinamento della redazione del giornale
Realizzazione degli incontri di sensibilizzazione e animazione
presso aree sportive, parrocchie, scuole rurali; realizzazione dei
corsi di inglese, informatica e hardware/software;servizio di
assistenza
informatica
dell’Università
e
del
Centro
Giovanile;realizzazione dei laboratori quotidiani pomeridiani di
animazione sociale.
Elaborazione di programmi radiofonici informativi;mappatura di
associazioni che si occupano di diffusione informativa; seminari
tematici di aggiornamento degli strumenti formativi; elaborazione e
divulgazione di un rapporto e di un video sull’esperienza
dell’educazione
Organizzazione e diffusione di corsi di formazione su
inquinamento del bacino idrico;diffondere i risultati delle indagini,
prelievi e analisi svolte su campioni di aria acqua; collaborazione
all’aggiornamento del sito web;individuazione ed elaborazione di
strategie comunicative e di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni
e alle comunità; eventi/seminari di sensibilizzazione sullo sviluppo
sostenibile;
formazione su controllo e vigilanza ambientale del territorio da arte
delle comunità locali rivolti alle popolazioni locali;
Pianificazione di 1 strategia comunicativa;organizzazione logistica
di 10 incontri per la diffusione del convegno 169; organizzazione di
1 evento culturale;realizzazione di materiale informativo sulla
legge 169.
Attività di ideazione e realizzazione del corso rivolto ai
comunicatori comunitari; ideazione di un progetto per il lavoro a
distanza dei comunicatori;organizzazione di un corso di
formazione per l’uso del centro radiofonico;collaborazione alla
messa in onda di programmi radiofonici

Formazione in giurisprudenza, scienze della
comunicazione o scienze politiche con preferibile
interesse verso tematiche ambientali (sostenibilità, uso
consapevole delle risorse)
Buona conoscenza della lingua spagnola.

Preferibile formazione in Scienze
Politiche/Internazionali/Materie Economiche, Legge e/o
Diritti Umani;
Ottima conoscenza della lingua spagnola;
Preferibile Laurea in scienze delle comunicazione, corso
di laurea in giornalismo o Scienze della formazione.
Preferibile esperienza nei PVS; Ottima conoscenza dei
sistemi informatici (pacchetto office) e sistemi operativi
(linux);Buona conoscenza della lingua francese
Preferibile formazione in ambito linguistico-informatico
Preferibile esperienza nel campo della formazione
professionale e dell’animazione sociale
Preferibile conoscenza della lingua portoghese

Preferibile profilo di scienze della comunicazione,
comunicazione per lo sviluppo
Buona conoscenza della lingua spagnola

Preferibile formazione in scienze della comunicazione
per lo sviluppo;
Discreta conoscenza lingua spagnola.

Preferibile formazione in Scienze Politiche o Scienze
della Comunicazione
Discreta conoscenza della lingua spagnola
Formazione in Scienze della comunicazione, tecnico
delle comunicazioni o simili
Discreta conoscenza lingua spagnola

