Progetti “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi”
Aree di competenza dei volontari: SETTORE SOCIO-SANITARIO
Ambito di attività: assistenza, riabilitazione, sensibilizzazione sanitaria
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

CINA

ENTE

OVCI

N.
Volontari

ATTIVITA’

2

Stesura di piani di intervento nei settori di fisioterapia,
terapia occupazionale, logopedia, psico-pedagogia;
inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità;
applicazione dei protocolli più efficaci per valutazione e
trattamento delle persone disabili.

IBO

1

OVCI

2

ASPEm

1

ECUADOR

LIMA

Visite mediche domiciliari ai bambini; realizzazione degli
incontri con le madri sulle regole di igiene e corretta
nutrizione; controlli medici agli abitanti delle comunità
Organizzazione e implementazione del programma di
interventi di chirurgia ortopedica ; supporto nella
formazione on the job settimanale di nuovi tecnici
ortopedici; realizzazione delle prime visite, raccolta dei
dati anamnestici; supporto alle attività socio-riabilitative
del centro di riabilitazione
Formazione promotori comunitari della riabilitazione di
bambine e bambini con disabilità; affiancamento a
terapisti riabilitativi e a terapisti comunicativi dedicati
all’attivitá di sviluppo del linguaggio di bambini con
difficoltá di comunicazione; affiancamento a visite
domiciliari a bambine e bambini disabili isolati dal centro
cittadino.

COMPETENZE RICHIESTE
Preferibile formazione in ambito socio-sanitario e
riabilitativo
Interesse nelle problematiche Nord/Sud del mondo, con
una particolare attenzione al mondo della disabilità.
Buona conoscenza della lingua inglese
Preferibile conoscenza base della lingua cinese
Laurea in medicina o infermieristica
Preferibile esperienza in ambito sanitario
Preferibile conoscenza dello spagnolo
Formazione in discipline socio-sanitarie e riabilitative
preferibile un interesse nelle problematiche; Nord/Sud
del mondo, con una particolare attenzione al mondo
della disabilità.
Preferibile conoscenza della lingua spagnola

Formazione in fisioterapia, scienze motorie
Buona conoscenza della lingua spagnola

COMIVIS

1

LIMA

MADAGASCAR

MAROCCO

MOZAMBICO

PERU’

TANZANIA

COPE

1

RTM

1

FOCSIV

COPE

Preferibile esperienza di collaborazione con realtà
ecclesiali cattoliche
Preferibile conoscenza della lingua spagnola;
Preferibile Laurea in Medicina, Scienze Infermieristiche,
scienze motorie, ostetricia, o pediatria
Preferibile esperienza in campo sanitario
Preferibile esperienza nei PVS.
Preferibile buona conoscenza della lingua spagnola
Buona conoscenza lingua francese.

1

Oganizzazione e implementazione di laboratori artisticomanuali;organizzazione e realizzazione di moduli formativi
per gli insegnanti e gli educatori;incontri di formazione sui
diritti dei bambini disabili.

Frmazione in discipline socio-sanitarie e/o riabilitative o
educative
Interesse nelle problematiche Nord/Sud del mondo, con
una particolare attenzione al mondo della disabilità
Buona conoscenza della lingua francese

1

Gestione dello sportello di orientamento;
realizzazione del programma di colloqui di sostegno postdiagnostico; realizzazione di
seminari su tematiche
igienico-sanitarie, psico – educative e legislative.

Formazione in discipline socio-economiche o socioeducative;Interesse nelle problematiche Nord/Sud del
mondo, con una particolare attenzione al mondo della
disabilità.; Buona conoscenza della lingua francese

1

Logistica delle attività formative rivolte ai giovani detenuti;
preparazione del corso di formazione per agenti sanitari;
gestione della logistica relativa alla creazione di un nuovo
ambulatorio medico all’interno del carcere femminile;
seminari di formazione per funzionari delle carceri sui temi
del trattamento penitenziario e del reinserimento sociolavorativo

Preferibile formazione in campo educativo o Economia e
Commercio; Preferibile buona conoscenza dei mezzi
informatici (con particolare riferimento al programma
Microsoft Excel e database, Power Point, Photo Shop) e
dei principali social network esistenti (blog, facebook
ecc..)
Buona conoscenza della lingua portoghese

1

Realizzazione dei laboratori per l’uso dei farmaci, principi
antropometrici rivolti ai genitori; formazione delle autorità
locali in temi di salute; elaborazione di materiali didattici
per l’uso dei farmaci, principi antropometrici e linea
alimentazione. accompagnamento nelle attività di visita a
famiglie sul território

Preferibile formazione in ambito infermieristico con focus
in pediatria;
Discreta conoscenza della lingua spagnola.

1

Organizzazione di corsi di formazione tra medici e
ostetriche riguardo la gestione di parti difficili;
organizzazione incontri di sensibilizzazione con i pazienti
del centro; attuazione campagna itinerante sulla
malnutrizione infantile; organizzazione seminari di
sensibilizzazione nei villaggi su HIV/AIDS; affiancamento
durante la somministrazione della terapia antiretrovirale
per le partorienti sieropositive

Laurea in Medicina o Scienze Infermieristiche (o diplomi
equipollenti);
Preferibile esperienza in ambito medico
Preferibile buona conoscenza della lingua inglese

OVCI

MLAL

Organizzazione e preparazione del materiale informativo
per campagne di sensibilizzazione sanitarie maternoinfantile;approvvigionamento dei farmaci e nella gestione
del servizio di farmacia.
Organizzazione delle campagne di sensibilizzazione; corsi
per “promodoras de salud”; rafforzamento dei servizi di
medicina generale, ostetricia, farmacia dal centro;
allestimento e avvio del laboratorio di analisi;
affiancamento nello sviluppo del programma di medicina
naturale
Organizzazione e implementazione della Formazione
degli agenti sanitari di villaggio; realizzazione di
campagne d’informazione radiofonica.

TANZANIA

1

Supporto nella cura dei bambini ospiti della casa famiglia;
affiancamento del personale locale nella fase di ricovero
ed anamnesi del paziente; esecuzione prelievi per esami
di laboratorio; sostegno nella somministrazione della
terapia alle madri
affette da HIV/AIDS; corso di
formazione sull’importanza de latte artificiale.

Laurea in Medicina o Scienze Infermieristiche (o diplomi
equipollenti);
Preferibile esperienza nel campo medico
Preferibile buona conoscenza della lingua inglese

