
 
 
 
 

 
Progetti Caschi Bianchi: 2017 

Aree di competenza dei volontari 
 

AMBITO DI COMPETENZA SETTORE DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

Questo documento sintetizza le principali competenze richieste nei progetti di servizio civile promossi da FOCSIV per il bando 2017, 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” e “Quito” sono separate da “Perù” e “Ecuador” trattandosi di progetti diversi); la 2° indica l’Ente 

proponente il progetto (FOCSIV o gli Organismi in aggregazione) al quale si dovrà indirizzare la candidatura; la 3° colonna indica il partner in loco; la 4° colonna il 

numero di volontari ricercati per l’attività sintetizzata alla colonna successiva; l’ultima colonna sintetizza le principali competenze richieste al candidato. 

 

 
 

PAESE ONG 
SEDE/PARTN

ER 
N ATTIVITA’ COMPETENZE RICHIESTE 

PERU’ FOCSIV 

 
CUSCO 
CADEP 

 

2 

 
Corsi di formazione per leader di comunità per un piano di sviluppo 
sostenibile locale; mappatura di associazioni che si occupano di diffusione 
informativa e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva; incontri con istituzioni 
locali, governo regionale e associazioni che si occupano di diffusione 
informativa e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva; aperture e 
rafforzamento di tavoli di approfondimento su educazione, diritti umani e 
partecipazione; seminari e eventi per  insegnanti di scuole di comunità rurali; 
elaborare e diffondere materiali informativi riguardanti lo stato di 
avanzamento del progetto, della sua incidenza nelle aree rurali e del 
coinvolgimento delle istituzioni locali; divulgazione di un rapporto e di un 
video sull’esperienza dell’educazione interculturale bilingue;incontri trimestrali 
di valutazione e missioni di monitoraggio nelle scuole per verificare le 
proposte educative realizzate; monitoraggio delle attività nelle comunità 
andine e nella valutazione finale degli effetti e impatti delle attività dei 
progetti. 
 

Preferibile formazione in scienze della 
comunicazione/comunicazione per lo 
sviluppo; Discreta conoscenza della 

lingua spagnola. 

 
 



PERU’ FOCSIV 

LIMA 
Conferenza 
Episcopale 
Peruviana; 

Grupo Chaski 

2 

 
Realizzazione del diagnostico integrale della gestione e qualità dell’offerta 
audio visuale; visite reciproche dei gruppi di micro cinema; incontro nazionale 
con i funzionari del Ministero di Cultura; formazione per giovani  come gestori 
culturali per migliorare le loro competenze professionali di produttori audio 
visuali; formazione di giovani dei gruppi di gestione dei cineforum per la 
promozione dei diritti umani;realizzazione  di prodotti audio visuali di medio 
metraggio, per ogni gruppo di micro cinema; giornata trimestrale di scambio 
di esperienze tra i gruppi di Lima e di cineforum ai rappresentanti delle 
istituzioni ed organizzazioni socioculturali delle zone per esercitare incidenza 
e presa di coscienza delle problematiche di ogni zona; campagna mediatica, 
di incidenza politica a favore della diffusione dei mezzi di comunicazione per 
il miglioramento della qualità di vita della popolazione ;pubblicazione e 
diffusione ad insegnanti ed autorità educative frutto del monitoraggio 
bimestrale delle attività svolte. 

 
Formazione scienze della 

comunicazione, scienze della 
comunicazione per lo sviluppo; Buona  

conoscenza della lingua spagnola 
preferibile pregressa esperienza 

nell’ambito dei diritti umani. 

PERU’ ASPEM 
LIMA 

Aspem Lima 
1 

 
Incontri di tecniche di comunicazione per il marketing dirette a donne 
tessitrici diretti;  materiali per la comunicazioni utili per la gestione della 
promozione dei prodotti tessili di donne; creazione di brochure, volantini, 
segnalibri e materiali cartacei di promozione; cartelle stampa diretti a  mezzi 
di comunicazione locale;  stesura dei contenuti destinati al programma 
radiofonico gestito da rappresentanti di donne tessitrici di Ate; incontri di 
formazione sulle piccole e medie imprese tessili di Ate diretti a  funzionari 
pubblici; Archiviazione dei materiali di comunicazione e rassegna stampa. 

 
Preferibile Formazione in: 

Comunicazione; Buona conoscenza 
della lingua spagnola; Preferibile 

esperienza in socialmedia 
communication; Preferibile esperienza 

all’estero in America Latina. 

PERU’ FOCSIV 

YURIMAGUA
S 

Vicariato 
Apostolico 

2 

Realizzazione del corso rivolto ai comunicatori comunitari sui diritti umani e 
sullo sviluppo ecosostenibile curati dalla pastorale delle terra del vicariato di 
Yurimaguas; elaborazione del materiale interdisciplinare educativo e 
formativo; Collaborazione nell’elaborazione di un questionario di 
autovalutazione dei comunicatori comunitari; ideazione di un progetto per il 
lavoro con autorità delle istituzioni pubbliche; corso di 
formazione/aggiornamento legale; studio circa l’incidenza della difesa del 
territorio, con visite sul territorio per la raccolta dati; incontro-dibattiti con la 
popolazione circa le esigenze comunicative del territorio in special modo sui 
temi legati alla pastorale della terra; consulenza giuridica alle comunità native 
e meticce; monitoraggio presso le comunità raggiunte dall’emissione 
radiofonica. 

Preferibile formazione in Scienze della 
comunicazione/tecnico delle 

comunicazioni; Discreta conoscenza 
lingua spagnolo. 

 



PERU’ ASPEM 
CUSCO 

Aspem Lima 
1 

Formazione su tecniche di comunicazione per il marketing dirette a donne 
tessitrici diretti;  comunicazioni utili per la gestione della promozione dei 
prodotti tessili di donne;  creazione di un sito internet condiviso per il 
posizionamento dei prodotti tessili di  donne; creazione di brochure, volantini, 
segnalibri e materiali cartacei di promozione; stesura dei contenuti destinati al 
programma radiofonico gestito da rappresentanti di donne tessitrici di 
Sicuani; Affiancamento delle donne tessitrici durante la realizzazione del 
programma radiofonico ; incontri di formazione sulle piccole e medie imprese 
tessili di Sicuani diretti a funzionari pubblici; Archiviazione dei materiali di 
comunicazione e rassegna stampa. 

Preferibile Formazione in: 
comunicazione; Buona conoscenza 

della lingua spagnola, Preferibile 
esperienza in socialmedia 

communication; Preferibile esperienza 
all’estero in America Latina. 

PERU’ FOCSIV 
HUANCAYO 

CEP 
1 

Corsi di formazione sull’inquinamento dell’aria e conseguenze sulla salute; 
seminari ed eventi di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile; 
elaborazione di materiali formativi ed informativi sull’inquinamento dell’aria, la 
salute umana e l’agricoltura e sull’igiene ambientale; aggiornamento dei 
campioni di aria prelevati nelle comunità; analisi ambientali tra gli operatori 
ambientali delle istituzioni locali; relazioni periodiche sull’avanzamento delle 
attività, con visite nelle comunità. 

Preferibile formazione in scienze della 
comunicazione per lo sviluppo e/o 

esperienza di radio; Discreta 
conoscenza lingua spagnola. 

 

PERU’ MLAL 

LIMA 
MANTHOC 

CEAS 
FSP 

2 

Rassegna stampa delle notizie riguardanti i migranti peruviani in particolare 
relative alla migrazione irregolare e del traffico illegale di migranti per 
diffusione attraverso il portale; elaborazione materiali da pubblicare e nelle 
ricerche di approfondimento tematico proposte nello stesso; gestione del 
forum di discussione del portale; gestione delle relazioni con il partner locale 
di progetto e le autorità pubbliche interessate; monitoraggio e valutazione 
delle attività di progetto;  definizione dei contenuti e aggiornamenti del portale 
web attraverso la raccolta di interviste, testimonianze e storie di vita; 
organizzazione logistica dei tavoli di lavoro mensili sui diritti dell’infanzia con 
funzionari pubblici, NATs; comunicatore sociale nell’ideazione e 
implementazione della campagna annuale di sensibilizzazione rivolta alla 
cittadinanza; gestione delle relazioni con il partner locale di progetto e le 
autorità pubbliche interessate. 

Preferibile formazione in 
Comunicazione; Buona conoscenza 

della lingua spagnola; Preferibile 
buona conoscenza dei principali social 

networks; Preferibile buona 
conoscenza di software di gestione 

immagini e montaggio video. 

SENEGAL CISV 

DAKAR 
ADENA, 
ADID, 

ASESCAW, 
FBAJ; 

SUNUGAL 
SENEGAL e 

l’associazione 
dei senegalesi 

di Torino 

 

Supporto alla raccolta dati di contesto e sul terreno sulla migrazione di 
ritorno; Partecipazione ad incontri periodici con i referenti dei programmi di 
protezione sociale e sviluppo umano; Supporto all’accompagnamento dei 
migranti di ritorno e messa in relazione con i programmi di protezione sociale 
e formazione; organizzazione dei momenti di sensibilizzazione e dialogo; 
mappatura delle esperienze di protezione sociale e sviluppo di comunità nelle 
periferie e nelle zone di transito dei migranti; identificazione delle buone 
pratiche in materia di protezione sociale e lotta all’immigrazione illegale; 
sistematizzazione di documentazione foto video; creazione di uno sportello di 
informazione nella periferia di Dakar. 

Preferibile formazione in ambito 
comunicazione sociale; Preferibile 
conoscenza della lingua francese. 

 



ROMANIA 
IBO 

ITALIA 

PANCIU 
Associazione 

Lumea lui 
Pinocchio 

 

 

Ideazione e organizzazione degli eventi pubblici rivolti alla comunità locale; 
supporto nelle attività di comunicazione e promozione dell’associazione 
locale rumena; elaborazione di materiale informativo e promozionale; 
sensibilizzazione e informazione sui temi del volontariato, della 
discriminazione, educazione contatti con le istituzioni/associazioni locali, 
organizzazione degli spostamenti, organizzazione degli spazi utilizzati per gli 
eventi;accompagnamento dei responsabili dell'area educativa e degli 
animatori nelle visite all'interno delle comunità rom; organizzazione di un 
incontro-testimonianza aperto alla cittadinanza e ai rappresentanti delle 
istituzioni locali per raccontare esperienze di volontariato a favore della 
comunità. 

Preferibile formazione e/o esperienza 
nell'ambito della comunicazione; 
Conoscenza della lingua inglese. 

 

PERU’ FOCSIV 
LIMA 
Tarea 

1 

Organizzazione del diagnostico integrale della gestione e qualità dell’offerta 
educativa e valutazione ciò che si è appreso; organizzazione di seminari per 
riflettere ed elaborare proposte pedagogiche nuove che diano risposta ai 
principali problemi educativi incontrati dai docenti; formulazione di un 
programma di miglioramento della qualità educativa in ognuno delle centri 
educativi e di un sistema di pianificazione, monitoraggio e valutazione sui 
temi in questione; pubblicazione delle proposte nei centri educativi della 
periferia di Lima; Coadiuvare le attività per la pubblicazione di  riviste, libri ed 
un Bollettino elettronico mensile e di una campagna mediatica da ripetersi  
durante l’anno a favore di una diversità culturale educativa; sistematizzazione 
dell’esperienza, pubblicazione e diffusione ad insegnanti ed autorità 
educative frutto del monitoraggio bimestrale delle attività svolte. 

Preferibile formazione in scienze delle 
comunicazioni; Discreta conoscenza 

lingua spagnola; Preferibile pregressa 
esperienza nell’ambito della 

formulazione di progetti sociali. 
 
 

PALESTINA 
OVERSEA
S ONLUS 

RAMALLAH
WCSHC 

2 

Pianificazione, progettazione e coinvolgimento nelle campagne di 
sensibilizzazione a supporto degli operatori delle scuole 
coinvolte;Predisposizione di materiale comunicativo; Realizzazione di 
materiale audiovisivo e reportistica delle campagne di sensibilizzazione; 
realizzazione di attività di animazione con gli studenti coinvolti nelle 
campagne; distribuzione di kit alla popolazione coinvolta e suo monitoraggio 
Supporto all’elaborazione del bando e partecipazione alla commissione di 
selezione per l’assegnazione dei contributi alle associazioni per la 
riqualificazione di aree; monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati dalle 
associazioni; Realizzazione di materiale audiovisivo e reportistica della 
realizzazione dei progetti delle associazioni; ideazione e la conduzione di 
laboratori di animazione da realizzare durante le azioni pilota di riciclaggio. 

Preferibile buona conoscenza della 
lingua inglese; Preferibile conoscenza 
di base della lingua araba; Preferibile 

conoscenza del contesto 
mediorientale; Preferibile Possesso 

della patente di guida; Preferibile 
pregresse esperienze di attività di 
animazione con minori; Preferibile 

pregresse attività di sensibilizzazione 
su tematiche ambientali. 

 



MAROCCO MLAL 
BENI 

MELLAL 
AISM, AREF 

2 

Organizzazione del seminario su stereotipi e pregiudizi di genere ed etnico-
razziali per raccogliere visioni dominanti e bisogni formativi; Supporto nei 
tavoli di discussione Paese organizzati dalle istituzioni nazionali e 
internazionali in tema di Educazione e questioni di genere, stilando relazioni 
dettagliate; Monitoraggio e sistematizzazione del percorso formativo per gli 
insegnanti e gli operatori socio-educativi; Monitoraggio e sistematizzazione 
delle sperimentazioni del percorso educativo coi giovani; attivazione e 
gestione della piattaforma internet per lo scambio di buone pratiche degli 
insegnanti in materia di questioni di genere; Supporto e collaborazione alla 
preparazione e diffusione di materiale divulgativo dei risultati del progetto; 
pubblicazione e diffusione di copie di un manuale sul tema della lotta agli 
stereotipi e pregiudizi e sullo sviluppo personale e sociale dei giovani. 

Preferibile Laurea in Scienze della 
Comunicazione; Formazione/master in 
Diritti Umani e/o tematiche di genere 
sono considerati titoli preferenziali; 

Buona conoscenza della lingua 
francese; Preferibile esperienza in 

ambito socio-educativo o di 
comunicazione sociale; Conoscenza 

dei mezzi informatici 
 

MADAGAS
CAR 

COPE 

AMBANJA 
Diocesi di 
Ambanja 

 

1 

Selezione di nuovi ragazzi che andranno ad integrare l’equipe del giornale; 
affiancamento formazione specifica in tecniche base di giornalismo; 
organizzazione di corsi di formazione della durata di 1 mese; suddivisione dei 
ruoli all’interno della redazione; coordinamento per decidere la linea editoriale  
e stesura del planning; ricerca di nuovi sponsor per l’autofinanziamento del 
giornale.  

Preferibile Laurea in scienze delle 
comunicazione, corso di laurea in 

giornalismo; Buona conoscenza della 
lingua francese; Preferibile esperienza 

nei PVS; Ottima conoscenza dei 
sistemi informatici (pacchetto office) e 

sistemi operativi. 

GUATEMAL
A 

COE 

SAN JUAN 
DE LA 

LAGUNA 
CENTRO 

MAYA 
SERVICIO 
INTEGRAL 

2 

Elaborazione di materiale di comunicazione sociale e divulgazione del 
progetto Alma de Colores; Mappatura delle realtà e delle occasioni di 
collaborazione nella zona; Promozione delle attività del progetto Alma de 
Colores sul territorio; partecipazione alle attività educative sul tema della 
disabilità nella realtà; stesura dei progetti educativi individualizzati (PEI) per 
giovani adulti con disabilità; Sostegno nell’area di terapia occupazionale di 
CMSI con particolare riferimento alla sezione pre-lavorativa; Collaborazione 
negli eventi culturali e tematici finalizzati all’abbattimento di stereotipi sulla 
disabilità ; Collaborazione nella valorizzazione della filosofia di intervento dei 
vari settori produttivi  

Preferibile laurea in Scienze della 
Comunicazione; Preferibile precedente 

esperienza con il mondo della 
disabilità; Preferibile eventuale 

esperienza pregressa nel contesto di 
destinazione 

ECUADOR 
DIRITTI 
UMANI 

FOCSIV 

QUITO 
HIAS, 

Missione 
Scalabriniana 
dell’Ecuador, 

Asylum 
Access 
Ecuador 

2 

Individuazione di attori sociali che condividono le istanze per la protezione 
della selva amazzonica;costituzione di una piattaforma di dialogo fra i vari 
attori sociali per la difesa della selva amazzonica; creazione di una 
piattaforma on-line per la difesa dell’Amazzonia; collaborano nelle fasi di 
indagine, analisi e studio dei delitti ambientali al fine di creare nuovo 
materiale da usare legalmente e nell’incidenza politica; incontri periodici con 
le vittime e  leader; campagne pubblicitarie per ricordare le vittime 
dell’inquinamento in Amazonia; costruzione e la aggiornamento della pagina 
web ufficiale; produzione di materiale audiovisuale e documentale da 
utilizzare all’interno della pagine web e youtube, legate alla campagna. 

Preferibile formazione in Scienze della 
comunicazione/informazione; Discreta 

conoscenza della lingua spagnola; 
Preferibile conoscenza di altre lingue 

(Francese e inglese); Preferibile 
capacità nell’utilizzo del web 2.0. 

BRASILE MLAL 

TAMANDARE 
Associação 

Padre Enzo, 
Solidariedade 

para 
Tamandaré 

 

1 

Supporto e monitoraggio delle attività educative; realizzazione eventi 
dell’associazione; incontri pedagogici; Partecipazione alle attività di 
formazione professionale; formazione in campo agricolo; incontri con le 
istituzioni locali che si occupano di agricoltura e sviluppo sociale; 
Partecipazione nelle colonie per le vacanze. 

Laurea in area di scienze umane 
preferibilmente giornalismo, 

comunicazione e marketing;buona 
conoscenza della lingua portoghese; 

buona conoscenza dei principali social 
networks, software di gestione 
immagini e montaggio video 



INDIA 
IBO 

ITALIA 
MUNMAI 

CORP 
1 

Realizzazione di almeno campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità 
slum di Dharavi sui temi dell'alimentazione e dell'igiene; organizzazione e 
partecipazione ad almeno eventi di beneficenza sul territorio, nei quali 
informare la comunità locale sulle attività del partner a favore dello sviluppo 
olistico dei minori e della loro comunità; supporto nell'organizzazione di 
almeno eventi sportivi che coinvolgano gruppi/squadre di minori per 
sviluppare fiducia, lavoro di squadra, disciplina e stili di vita sani; 
organizzazione di feste o gite con gruppi di minori dei Centri del partner per 
favorirne partecipazione e senso di appartenenza; affiancamento allo staff 
nella promozione delle attività del partner a favore dei minori e della loro 
comunità, attraverso la raccolta di foto e testimonianze e/o la realizzazione di 
video; aggiornamento periodico del sito web e social media, preparazione ed 
invio newsletter mensile. 

Buona conoscenza della lingua 
inglese; Preferibile esperienza 

nell'ambito della comunicazione, 
grafica o organizzazione eventi. 

ALBANIA 
CELIM 

MILANO 

SCUTARI 
AKZM, Ate 

Mhill Troshani, 
1 

Organizzazione degli incontri comunitari sulla governance della Zona Parco; 
realizzazione delle Azioni comunitarie per la salvaguardia dell’ambiente nelle 
Zona Parco; organizzazione dei programmi formativi verso la comunità su 
gestione paesaggistica e foreste; realizzazione progetti pilota di 
conservazione degli habitat; organizzazione della formazione sulle tecnologie 
RES secondo i piani di gestione della Zona Parco; determinazione della 
Baseline comparativa sui consumi energia pre/post impianti; organizzazione 
dell’awareness campaign e delle call to action; organizzazione degli Open 
Days rivolti a comunità locali e visitatori Parco; creazione dello spot TV/Radio 
nel quadro dell’azione di informazione e sensibilizzazione a livello nazionale. 

Preferibile Laurea triennale o 
specialistica in Scienze della 

Comunicazione o simili; Conoscenza 
della lingua inglese almeno di livello 

B2. 
 

 


