
 
Progetti Caschi Bianchi: 2017 

Aree di competenza dei volontari 
 

AMBITO DI COMPETENZA  SETTORE LOGISTICO-GESTIONALE 
 
 

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 

KENYA CEFA 

KITUI 
SASOL, 
NDMA, 

Department of 
Children 
Services, 

LRFT 

1 

Gestione e coordinamento dei training per gli agricoltori; verifica dello 
stato di avanzamento delle attività; Monitoraggio e valutazione delle 
attività di progetto; report per il monitoraggio dello stato di avanzamento 
delle attività;  percorsi  formativi su le buone pratiche agricole in 
seccagno per la produzione di sorgo e fagiolo mungo, apicoltura e 
produzione di miele,e orticoltura; dinamiche di gruppo, leadership, 
organizzazione legale, gestione finanziaria, conservazione dei prodotti e 
prima lavorazione dei prodotti per la commercializzazione; attività di 
comunicazione e visibilità attraverso social media e materiale di visibilità. 

Preferibile titolo di studio in ambito 
economico, amministrativo o socio-

polito; Buona conoscenza della lingua 
inglese; Buona conoscenza del 

pacchetto informatico Office. 
 
 

KENYA CEFA 

 
NAIROBI 
SASOL, 
NDMA, 

Department of 
Children 
Services, 

LRFT 

1 

Coordinamento delle giornate di meeting/training di formazione 
professionale del personale degli istituti di detenzione sulle tematiche 
della violenza sui minori; coordinamento delle  performance teatrali negli 
istituti minorili coinvolti con la metodologia del Teatro; organizzare 
giornate formative per lo staff governativo sui temi del supporto psico-
sociale, dell’educazione e delle azioni di reintegro dei minori; dei 
meccanismi di prevenzione e monitoraggio delle violazioni dei diritti 
umani presso gli 8 istituti di detenzione; per il monitoraggio dello stato di 
avanzamento delle attività. 

Preferibile titolo di studio in ambito 
giuridico e/o socio-politico; Buona 

conoscenza della lingua inglese; Buona 
conoscenza del pacchetto informatico 

Office. 
 

 
 



KENYA LVIA 
MERU 
WRMA 

1 

 
Identificazione dei gruppi di raccoglitori di miele, gomma e resine; 
distribuzione di attrezzature per la raccolta e produzione di miele, 
gomma e resine; identificazione dei bisogni dei gruppi stessi; attività 
formativa a favore dei gruppi di raccoglitori sulle tecniche di produzione 
miele, gomma, resine. 

Preferibilmente formazione socio-
economica e gestionale; Buona 
conoscenza della lingua inglese. 

 

PERU’ 
APURIMA

C 

CUSCO 
Direzione 

Regionale di 
Salute 

Apurimac; 
Universitá 

Tecnologica 
de Los Andes 

1 

Incontri formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori 
sanitari locali;  attività di produzione e diffusione della campagna radiale 
intensiva e attività ludiche di strada; sensibilizzazione diretti alla 
popolazione locale; realizzazione di questionario che indaghi il 
gradimento del progetto, le necessità e i bisogni reali delle popolazioni 
delle comunità contadine; monitoraggio, raccolta dati e valutazione delle 
attività e degli incontri con  catalogazione del materiale raccolto; incontri 
con autorità locali e partner per il monitoraggio delle attività svolte; 
scrittura dei report trimestrali. 

Preferibile formazione in Scienze 
Politiche, Scienze della Comunicazione, 

Cooperazione allo Sviluppo, 
Giurisprudenza, Economia 

Preferibile buona conoscenza della 
lingua spagnola, Preferibile esperienza 
di studio sui temi della pianificazione, 

sviluppo locale ed economia. 

PERU’ FOCSIV 

LIMA 
Conferenza 
Episcopale 
Peruviana; 

Grupo Chaski 

1 

Supporto nella realizzazioni di visite mensili nelle comunità coinvolte e 
nella riunione con i leader locali per promuovere la partecipazione 
cittadina; formazione in prevenzione, gestione e trasformazione delle 
conflittualità; eventi pubblici per chiedere chiarimento sui casi di 
corruzione e mancanza di trasparenza rilevati; studio conoscitivo sulla 
situazione politica, sociale ambientale ed economica delle regioni 
interessate e dei casi di “violenza e discriminazione politica“ in atto; 
monitoraggio per aree tematiche su efficienza, trasparenza delle 
istituzioni pubbliche e nuovi conflitti sociali delle comunità; Creazione 
cartografia condivisa delle potenzialità di sviluppo sostenibile del Paese ; 
visite alle comunità e stesura di relazioni periodiche. 

Preferibile formazione in sociologia, 
scienze politiche o relazioni 

internazionali; 
Discreta conoscenza della lingua 

spagnola ed inglese. 
 

PERU’ ASPEM 
LIMA 

Aspem Lima 
1 

Corso su metodologie tecniche di gestione imprenditoriale; supporto 
logistico corso di tessitura a mano; Supporto logistico 
nell’organizzazione di 5 incontri di tutoraggio sulle tecniche di design e 
elaborazione di modelli ; accompagnamento delle donne tessitrici 
presso piccole e medie imprese attive; Reperimento materiale sul tema 
della sicurezza nel mondo del lavoro tessile; tutoraggio per la gestione 
del budget dei progetti personali delle donne tessitrici; incontri di 
formazione sul lavoro cooperativo; produzione di materiali per i corsi di 
formazione delle 250 donne tessitrici; Sistematizzazione del materiale di 
monitoraggio del progetto. 

Preferibile Formazione in: economia, 
scienze politiche, diritto internazionale, 

scienze sociali, Buona conoscenza della 
lingua spagnola, Preferibile esperienza 

nella formazione per le imprese, 
Preferibile esperienza all’estero in 

America Latina, Preferibile pregressa 
esperienza di gestione di gruppi. 



PERU’ FOCSIV 

IQUITOS 
lCEP tramite il 

CAAAP 
(Centro 

Amazónico de 
Antropología y 

Aplicación 
Práctica) 

1 

Collaborazione nella pianificazione del programma di formazione dei 
leader delle comunità indigene su diritti degli indigeni, ordinamento 
territoriale, lavoro in equipe, incidenza politica e dialogo interculturale; 
10 incontri sul diritto al territorio, consulta previa e politiche pubbliche 
interculturali; incremento di 2 reti di vigilanza sui diritti indigeni;  servizio 
di consulenza tecnica per l’elaborazione di 2 proposte di politica 
pubblica sui diritti indigeni, territoriali e consulta previa; realizzazione di 1 
censimento;realizzazione del censimento;corsi sui diritti umani e 
diffusione del convegno 169; monitoraggio delle attività, con visite alle 
comunità native e stesura di relazioni periodiche. 

Preferibile formazione in Scienze 
formazione in Scienze Politiche 

sociologia o simili; Discreta conoscenza 
della lingua spagnola. 

 

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/diritti 
umani/antropologia/economia 

sostenibile; Discreta conoscenza lingua 
spagnolo. 

 

PERU’ ASPEM 
CUSCO 

Aspem Lima 
1 

Corso su metodologie tecniche di gestione imprenditoriale; supporto 
logistico corso di tessitura a mano; Supporto logistico 
nell’organizzazione di 5 incontri di tutoraggio sulle tecniche di design e 
elaborazione di modelli ; accompagnamento delle donne tessitrici 
presso piccole e medie imprese attive; Reperimento materiale sul tema 
della sicurezza nel mondo del lavoro tessile; tutoraggio per la gestione 
del budget dei progetti personali delle donne tessitrici; incontri di 
formazione sul lavoro cooperativo; produzione di materiali per i corsi di 
formazione delle 250 donne tessitrici; Sistematizzazione del materiale di 
monitoraggio del progetto. 

Preferibile Formazione in: economia, 
scienze politiche, diritto internazionale, 

scienze sociali, Buona conoscenza della 
lingua spagnola, 

Preferibile esperienza nella formazione 
per le imprese 

Preferibile esperienza all’estero in 
America Latina 

Preferibile pregressa esperienza di 
gestione di gruppi. 

 



PERU’ FOCSIV 
HUANCAYO 

CEP 
1 

 
Corsi di formazione per leader di zona su gestione dei conflitti; 
valutazione delle formazioni e riprogrammazione; incontri informativi di 
scambio e socializzazione delle esperienze di tutela ambientale e 
raccolta informazioni della realtà socio-politico-economica delle 
comunità rurali tra i leader identificati in ognuna delle  comunità; 
formazione sulla prevenzione dei conflitti e l’educazione alla pace; 
elaborazione di strategie di comunicazione e di sensibilizzazione per il 
gruppo di leader, affinchè possano rivolgersi alle  istituzioni e alle 
comunità; confronto interassociativo e istituzionale e aggiornamento sito 
web. 

Preferibile formazione in scienze 
politiche o simili; Discreta conoscenza 

lingua spagnola. 
 

PERU’ MLAL 

LIMA 
MANTHOC 

CEAS 
FSP 

4 

Organizzazione logistica e segreteria organizzativa del convegno locale 
delle associazioni NATs del Dipartimento di Lima; diffusione di 
esperienze positive in tema di incidenza in politiche pubbliche a livello 
municipale sviluppate dai NATs; gestione delle relazioni con il partner 
locale di progetto e le autorità pubbliche interessate; monitoraggio del 
progetto; curriculum formativo e materiale didattico del programma di 
formazione per funzionari della Defensoria del Pueblo su tematiche 
legate alla migrazione, al traffico illegale di migranti ed alla tratta di 
persone; monitoraggio all’implementazione del protocollo di attenzione 
diretta della Defensoria del Pueblo in relazione al tema del traffico 
illegale di migranti e tratta di persone; predisposizione del materiale 
didattico del programma di formazione per operatori e professionisti 
della Pastoral de Movilidad Humana in materia di migrazione e 
progettazione sociale; coordinamento della rete di vigilanza per la 
migrazione legale e i diritti del migrante; gestione delle relazioni con il 
partner locale di progetto e le autorità pubbliche interessate. 

Preferibile formazione in Legge, 
Cooperazione Internazionale/Relazioni 

Internazionali, Scienze Politiche 
Buona conoscenza della lingua 

spagnola; 
Preferibile buona conoscenza dei 

principali social networks; Preferibile 
buona conoscenza di software di 

gestione immagini e montaggio video. 
 

PERU’ ASPEM 

CAJAMARCA 
MANTHOC, 
CENTRO 

IDEAS 

1 

Organizzazione di incontri di alta formazione sugli standard 
internazionali di agricoltura biologica; realizzazione di incontri formativi 
rivolti a istituzioni del territorio di Chota per delineare politiche pubbliche 
a favore dell’agricoltura; organizzazione di laboratori di principi e 
tecniche di marketing; somministrazione di laboratori di principi e 
tecniche di marketing applicato alla vendita dei prodotti biologici diretto a  
contadini; realizzazione dei contenuti di una web page di promozione di 
una cooperativa di contadini; organizzazione di fiere di prodotti biologici 
prodotti a Chota, nella città di Cajamarca. 

Preferibile formazione in: economia, 
economia per lo sviluppo, marketing, 
comunicazione, Buona conoscenza 

della lingua spagnola, parlata e scritta; 
Preferibile esperienza all’estero in 

America Latina. 
 

 
 



SENEGAL CISV 

DAKAR 
ADENA, 
ADID, 

ASESCAW, 
FBAJ; 

SUNUGAL 
SENEGAL e 

l’associazione 
dei senegalesi 

di Torino 

2 

Supporto alla definizione e stesura dei moduli da utilizzare per la 
raccolta dati e le interviste; raccolta dati presso le realtà associative 
delle organizzazioni partner; elaborazione di un documento di sintesi; 
interviste nei mercati; ricerca e analisi partecipata in collaborazione con i 
rappresentanti delle organizzazioni di produttori (OP) a Dakar; stesura di 
un piano di visibilità e promozione dei prodotti agricoli locali sulla città di 
Dakar; organizzazione del complesso delle attività di progetto; raccolta 
dati di contesto e sul terreno sulla migrazione di ritorno; 
accompagnamento dei migranti di ritorno e messa in relazione con i 
programmi di protezione sociale e formazione; 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 
Supporto alla raccolta e sistematizzazione di documentazione foto 
video. 

Preferibile formazione in cooperazione 
allo sviluppo o in ambito 

economico/statistico, Preferibile 
conoscenza della lingua francese 

 

SENEGAL CISV 

LOUGA 
ADKSL, AEJT, 

FAPAL 
 

2 

Organizzazione e realizzazione delle formazioni rivolto a giovani e  
produttori; identificazione dei criteri per la selezione dei giovani in rottura 
familiare e/o migranti di ritorno interessati al mondo agricolo; 
monitoraggio dell'impatto delle formazioni; raccolta e sistematizzazione 
dei moduli formativi volti alle donne che gestiranno l'unità di 
trasformazione e conservazione; realizzazione delle formazioni rivolte al 
gruppo di donne; analisi dei bisogni dei produttori da parte delle 
organizzazioni contadine; partecipazione attiva all’animazione dei 
bambini della scuola materna del centro polivalente; ricerca dei dati di 
riferimento sulla povertà e la protezione sociale dei minori di Louga; 
formazione per i Comitati di quartiere per la protezione dei minori;  
formazione del personale volontario del Centro polivalente; monitoraggio 
dei servizi offerti dal centro; monitoraggio locale della protezione sociale 
dei bambini. 

Preferibile formazione in cooperazione 
allo sviluppo o in ambito 
economico/gestionale 

Preferibile conoscenza della lingua 
francese. 

 

SENEGAL CISV 

SAINT LOUIS 
ASESCAW, 

ECO-GARDE, 
Claire Enfance 

 

2 

sistematizzazione dei moduli formativi sul calendario colturale e 
conservazione delle produzioni; monitoraggio delle produzioni e dello 
stock alimentare disponibile; realizzazione di incontri con le autorità 
locali sul tema dell’utilizzo dei beni comuni; realizzazione della 
formazione dei pescatori del comune di Gandiol sulle tecniche di pesca 
eco-sostenibili e sulla trasformazione delle risorse ittiche e sulle tecniche 
di valorizzazione e conservazione del territorio; realizzazione della 
formazione delle donne su tecniche di igiene agroalimentare; 
valutazione dell’impatto delle formazioni; coordinamento del complesso 
delle attività; pianificazione delle attività di educativa di strada e 
orientamento e reinserimento; monitoraggio della segnalazione e 
gestione dei casi di violazione dei diritti dei bambini. 

Preferibile formazione in cooperazione 
allo sviluppo o in ambito 

economico/gestionale; Preferibile 
conoscenza della lingua francese. 



SENEGAL CPS 

MBOUR 
GIE di Mbour 

e Sokone, 
Associazione 
ASDIB, DE, 

CDPE 

1 

Accompagnamento dei viaggi di turismo responsabile da realizzare nel 
territorio; realizzazione di 1 corso di formazione per accrescere e 
migliorare il servizio di accoglienza di gruppi di turisti responsabili; 
Collaborazione per gli Incontri settimanali con i referenti dei GIE per 
analizzare le attività in corso, individuare le attività da incrementare e 
elaborare i relativi piani di sviluppo; organizzazione di Corsi annuali di 
formazione in gestione, nell'organizzazione di percorsi 
storico/culturali/naturalistici di turismo responsabile; Stesura di report 
semestrali di monitoraggio dello stato di avanzamento attività 
progettuali; Supporto per la gestione del sito di raccolta, stoccaggio e 
trasformazione dei rifiuti; monitoraggio delle attività realizzate dal 
comitato di gestione del sito e dei 4 comitati di salute; attività di 
sensibilizzazione per la raccolta differenziata. 
 

Buona conoscenza della lingua 
francese 

 

TANZANIA LVIA 

KONGWA 
UFUNDIKO, 
Distretto di 
Kongwa, 
Diocesi di 
Dodoma, 
ONGAWA 

1 

Realizzazione di indagini e redazione di documenti sulle condizioni 
igienico-sanitarie e sulla presenza di artigiani specializzati e operatori di 
settore; promuovere l’adozione di strutture igienico-sanitarie tramite gli 
artigiani locali e monitorare il grado di diffusione delle strutture e di 
adozione di pratiche igieniche migliorate; sostegno ai distretti per il 
monitoraggio della situazione igenico-sanitaria e per la certificazione dei 
villaggi che raggiungono gli obiettivi stabiliti dal progetto; realizzazione di 
un’indagine sulla qualità dell’acqua e la correlazione con lo stato di 
nutrizione e di igiene nelle regioni di Dodoma e Iringa; monitoraggio del 
progetto. 
 

Buona conoscenza della lingua inglese; 
Preferibili competenze /esperienze in 

ambito economico/sociale 
 
 

 
TANZANIA 

 

 
CVM 

 

BAGAMOYO 
Congregazion

e Cattolica 
missionaria dei 

Padri dello 
Spirito Santo, 
Amministrazio

ne del 
Distretto di 
Bagamoyo, 

BAGEA, 
WANDELE 
SACCO, 
Bayoice 

2 

Organizzazione del corso di formazione in piccola imprenditoria di base 
e risparmio condotto in 2 sessioni/anno per 8 giorni /sessione; 
organizzazione del corso di formazione per la costituzione di gruppi di 
risparmio e credito; Affiancamento all'organizzazione del corso di 
formazione  in agricoltura e allevamento; organizzazione del corso di 5 
giorni condotto in 1 sessione in materia di igiene ecologica e produzione 
di fertilizzante; organizzazione del corso in materia di compostaggio; 
organizzazione del in materia di processazione e packaging di prodotti 
alimentari; formazione in materia di legislazione sul lavoro, previdenza 
sociale, microassicurazioni condotta in 2 sessioni/anno da 5 giorni l'una; 
Collaborazione alla selezione, concessione e monitoraggio del supporto 
educativo per studentesse universitarie meritevoli; organizzazione del 
seminario di dialogo con i sindacati agricoli; organizzazione del 
seminario annuale di incontro tra piccoli produttori ed uffici agricoli di 
ward e distretto; organizzazione del corso di formazione in Leadership e 
team building. 

Laurea in Laurea in economia, scienze 
politiche, sociologia, antropologia, 

giurisprudenza o equipollenti Buona 
conoscenza della lingua inglese. 

 



PERU’ IBO 
LIMA 

Operazione 
Mato Grosso 

3 

Mappatura delle condizioni socio-economiche del nucleo famigliare, 
con particolare attenzione ai minori;elaborazione e valutazione dei dati 
raccolti; studio dei bisogni emersi; pianificazione di attività e/o servizi a 
sostegno delle famiglie della sierra emigrate nelle periferie di Lima; 
organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione ad 
una corretta alimentazione, rivolte alle famiglie precedentemente 
individuate; attività di animazione comunitaria per favorire 
partecipazione e aggregazione in lotta alla condizione di 
marginalizzazione delle famiglie di migranti; valutazione delle attività 
realizzate dalla controparte nei territori andini, attraverso un costante 
studio di report e dati in Lima; monitoraggio delle attività realizzate dal 
partner nei territori andini di origine delle famiglie destinatarie; 
collaborazione nella realizzazione di almeno 2 eventi promozionali di 
interventi di sviluppo realizzati con altre ONG in contesti rurali andini. 

Preferibile formazione nell'ambito 
Relazioni internazionali/Diritti 

umani/Scienze politiche; Preferibile 
conoscenza della lingua spagnola. 

MOZAMBICO LVIA 

MAPUTO 
Caritas 

Nazionale 
Mozambicana, 

CMM, 
ANAMM, 
DNGA-

MITADER 

1 

Identificazione di nuovi clienti della cooperativa COMSOL ; formazione 
dei membri della cooperativa sulle tecniche di riciclaggio; corsi di 
alfabetizzazione, di sicurezza sul lavoro, tenuta contabile, visibilità; 
analisi del database su quantità gravimetrica rifiuti; aggiornamento del 
sito web dell’ANAMM ; installazione di un desk permanente di supporto 
presso la sede ANAMM; realizzazione di incontri e formazioni per 
monitorare i Piani di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani; stesura di 
questionari per la valutazione dei risultati di progetto; monitoraggio delle 
attività del progetto. 

Preferibile formazione in ambito 
economico/tecnico/giuridico in 

particolare nel settore ambientale e dei 
rifiuti; Preferibile buona conoscenza del 

portoghese scritto e parlato. 
 

 

MAROCCO CEFA 
RABAT 
AIDECA 

2 

Coordinatore nella costruzione e nel rapporto (mail, skype, ecc.) con i 
diversi partner italiani impegnati nella componente del progetto legata 
all’Italia; coordinatore e degli agenti del terreno per la sistematizzazione 
della mappatura; Affiancamento allo staff di progetto ed allo psicologo 
nello svolgimento dei colloqui individuali, redazione dei verbali e 
sistematizzazione dei dati, al reinserimento scolastico, 
nella sistematizzazione dei business plan dei migranti rientrati e 
affiancamento all’equipe per loro valutazione e modifica; percorsi di 
supervisione 

Buona conoscenza della lingua 
francese. Conoscenze di base sui 

metodi di ricerca sociale (in particolare 
elaborazione, somministrazione, analisi 
questionari); Preferibile conoscenze di 

base su metodologie di ricerca 
partecipativa; Esperienza di volontariato 

con migranti. 
 



MAROCCO MLAL 

BENI 
MELLAL 
Amnesty 

International 
Section 

Marocaine, 
AREF 

2 

Organizzazione e logistica del seminario di riflessione con gli insegnanti 
e gli operatori socio-educativi sulla psicologia adolescenziale, sul 
radicalismo giovanile e i suoi legami con la comunicazione digitale per 
raccogliere visioni dominanti e bisogni formativi; attivazione e gestione di 
una piattaforma internet per la contro-narrazione digitale nell’ottica della 
prevenzione del radicalismo;  
Monitoraggio e sistematizzazione del percorso formativo per gli 
insegnanti e gli operatori socio-educativi; Monitoraggio e 
sistematizzazione delle sperimentazioni del percorso educativo coi 
giovani; realizzazione logistica dei momenti di scambio di buone pratiche 
e messa in rete degli insegnanti, associazioni locali ed istituzioni 
pubbliche; Supporto nei tavoli di discussione paese organizzati dalle 
istituzioni nazionali e internazionali in tema di Educazione e parità di 
genere; organizzazione di visite di scambio interculturale e 
interprofessionale che coinvolgono giovani e/o insegnanti /educatori 
italiani nelle zone d’intervento. 

Preferibile Laurea in Scienze Politiche/ 
Relazioni Pubbliche; Buona conoscenza 

della lingua francese; Preferibile 
esperienza nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie in ambito educativo; 
Preferibile esperienza in ambito 

organizzazione di eventi. 
 

 

MADAGASCAR 
 

RTM 

MALAZA- 
ANDOHARAN

OFOTSY 
26 Centri 
educativi 
privati, 

dell’Istruzione 
Nazionale del 
Madagascar 

2 

Identificazione delle problematiche comuni e condivisione delle buone 
pratiche; organizzazione di  moduli formativi su gestione delle risorse 
umane, moduli formativi su gestione ordinaria e contabilità generale: 
raccolta ed preparazione dei materiali, affiancamento nei contatti con i 
centri ed i loro responsabili; corso di francese: individuazione dei bisogni 
degli insegnanti, presa contatti con l’insegnante di lingua; 
organizzazione frequenza; organizzazione di un corso di informatica;  
individuazione dei bisogni degli insegnanti, presa contatti con 
l’insegnante di informatica; organizzazione logistica e operativa di un 
corso su Educazione inclusiva: organizzazione formazione rivolte agli 
“educatori dei genitori”: raccolta e preparazione dei materiali, 
organizzazione dell’avvio della “scuola dei genitori; sensibilizzazioni 
tematiche trattate nella “scuola dei genitori”. 

Buona conoscenza lingua francese. 

 
 

GUINEA 
CONAKRY 

LVIA 

CONAKRY 
SABOU 

Guinée, FMG, 
CARP, MDAS 

1 

Identificazione dei  raccoglitori informali di rifiuti; distribuzione di piccolo 
equipaggiamento di protezione; distribuzione dei kit di supporto; 
monitoraggio del progetto; organizzazione di spettacoli teatrali di 
sensibilizzazione della società civile sui diritti e doveri delle persone 
vulnerabili da realizzarsi in strada; identificazione della scuole presso le 
quali realizzare gli spettacoli teatrali; organizzazione degli spettacoli 
teatrali di sensibilizzazione della società civile sui diritti e doveri delle 
persone vulnerabili presso le scuole; valutazione della reale attuazione 
ed efficacia dei testi e normative esistenti in materia di PS; sessioni 
formative destinate agli operatori socio-sanitari dei centri di prossimità;  
monitoraggio del progetto. 

Preferibile laurea in ingegneria 
ambientale o gestionale; Buona 

conoscenza del francese; Preferibile 
patente di guida di tipo A e B. 

 



GUINEA 
CONAKRY 

CISV 

KANKAN 
CNOP-G, 

FUMA-HG, 
FUCPIS-G, 
Cooperativa 

MAS 

2 

Supporto alle formazioni «on the job» sugli itinerari culturali e le tecniche 
di agricoltura ecologica nelle filiere riso, cipolleSupporto alla diffusione “a 
cascata” della formazione ricevuta ad almeno altri 900 produttori; 
acquisto di sementi, concimi e fertilizzanti organici da distribuire a  
produttori ; miglioramento e la diversificazione delle tecniche di 
trasformazione dei prodotti agricoli; realizzazione della fiera agricola 
nazionale per facilitare i contatti tra le organizzazioni di produttori; 
realizzazione di un diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea; 
realizzazione dell’atelier di restituzione dei dati di riferimento del 
progetto;  coordinamento del complesso delle attività di progetto. 

Preferibile laurea in materie 
economiche, scienze politiche o agraria; 

Preferibile conoscenza della lingua 
francese. 

 

GUATEMALA CEFA 

S.CRUZ DEL 
QUICHE’ 
Pastorale 

della Terra - 
Caritas 

Diocesana del 
Quiché, 

Asociacion 
Payasos 

Atz’anem K’oj 

2 

Gestione dei workshop ludico-didattici per  bambine; organizzazione dei 
moduli formativi per le promotrici; stesura di report informativi e 
monitoraggio delle attività progettuali; gestione dell’evento di chiusura 
dell’anno scolastico per le bambine di livello primario e secondario. 
Collaborazione nell’organizzazione di una fiera artigianale di donne 
indigene produttrici; organizzazione di workshop per almeno madri; 
realizzazione degli spettacoli teatrali sul tema dei diritti di genere con la 
metodologia del teatro dell’oppresso; diffusione dei risultati dei lavori 
della Commissione della Donna; organizzazione di una fiera artigianale 
di donne indigene produttrici; monitoraggio delle attività progettuali. 

Buona conoscenza della lingua 
spagnola; 

Preferibili conoscenze di base sui 
metodi di ricerca sociale (in particolare 
elaborazione, somministrazione, analisi 
questionari); Preferibili conoscenze di 

base su metodologie di ricerca 
partecipativa. 

 

ETIOPIA CVM 
DEBRE 

MARCOS 
HAPCO 

1 

Realizzazione del corso di formazione per  famiglie affidatarie su vita 
familiare, istruzione, igiene e sanità; organizzazione del corso su piccole 
attività commerciali per famiglie affidatarie; preparazione del seminario 
di follow up per bambini di strada riunificati con n. 40 componenti 
familiari; selezione ed organizzazione di corsi di formazione 
professionale e di apprendistato per  ragazzi/e di strada; concessione di 
supporto educativo per studenti della scuola primaria. 
Collaborazione nella selezione e concessione di supporto educativo per 
ragazze universitarie; pianificazione di follow up, monitoraggio e n. 
incontri per valutazione prestazione scolastica delle studentesse 
supportate. 

Laurea in ambito socio-economico 
economia, sociologia o equipollenti con 

esclusione di Scienze Politiche in 
quanto tale titolo di studio non accettato 

dal Governo Etiope. Qualsiasi laurea 
non attinente al progetto non è 

ammessa; Buona conoscenza della 
lingua inglese. 

 



BIELORUSSIA FAV 

MINSK 
Associazione 
“Salviamo i 
bambini” 

 

2 

Programmazione ed all’accompagnamento a visite ospedaliere 
periodiche dei malati di fibrosi cistica; reperimento farmaci non garantiti 
dal sistema sanitario nazionale bielorusso; programmazione e 
preparazione di soggiorni per cure mediche in Italia; analisi dei risultati 
ottenuti a seguito dell’attuazione da parte della Fondazione Aiutiamoli a 
Vivere O. N. G. di corsi professionalizzanti in Bielorussia e nello studio 
della compatibilità degli stessi con persone affette da fibrosi cistica; 
selezione degli istituti superiori professionali che effettuano corsi 
professionalizzanti nei settori individuati; individuazione degli adulti 
malati di fibrosi cistica interessati ai corsi professionalizzanti; 
individuazione di aziende nel territorio locale per l’inserimento lavorativo 
degli adulti malati di fibrosi cistica formati professionalmente. 
Affiancamento nell’individuazione di due nuovi medici bielorussi 
specializzati in fibrosi cistica; programmazione di stage formativi in Italia 
presso il Centro Fibrosi Cistica di Verona.  

Preferibile titolo di studio in materie 
umanistiche o relazioni internazionali; 

Preferibile conoscenza base della lingua 
inglese. 

 

COLOMBIA CISV 
PASTO 

ADC 
1 

Preparazione metodologica degli incontri su organizzazione e 
partecipazione comunitaria; svolgimento degli incontri formativi su 
Sviluppo e Scala Umana; monitoraggio dei lavori di ricerca svolti 
dai/dalle giovani e bambini; preparazione e implementazione degli 
incontri di scambio realizzate in sedi diverse da quelle del progetto; 
realizzazione dei corsi di formazione con giovali sull’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione come strumento di sensibilizzazione su agro ecologia; 
organizzazione di riunioni per la creazione e consolidamento di 
comunicazione e scambio tra le comunità; stesura di relazioni di attività 
del progetto; implementazione delle attività di comunicazione e visibilità; 
realizzazione di materiale audiovisivi sulle attività realizzate. 

Preferibile laurea in scienze politiche, 
sociologia, relazioni internazionali o 

scienze della comunicazione; Preferibile 
conoscenza dello spagnolo; Preferibile 

esperienza previa di 
coordinamento/facilitazione di momenti 
di formazione, con adulti e/o giovani. 

 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

FOCSIV 

QUITO 
HIAS, 

Missione 
Scalabriniana 
dell’Ecuador, 

Asylum 
Access 

Ecuador, 
lassociazione 

Selva Viva 

5 

Realizzazione della pianificazione annuale e partecipazione alle riunioni 
di valutazione; contatto di potenziali datori di lavoro con il fine di fornire 
ai rifugiati un impiego; individuazione di donatori di borse di studio per i 
rifugiati; accompagnamento legale dei  richiedenti rifugio; valutazione dei 
servizi di formazione professionale ai richiedenti asilo; sistematizzazione 
delle informazioni e dati raccolti;organizzazione di cicli di incontro sulla 
gestione di piccole attività economiche; visite domiciliari bisettimanali ai 
rifugiati e/o richiedenti asilo coinvolti nel progetto;realizzazione di piccoli 
gruppi di auto-risparmi che coinvolgono i  rifugiati e/o richiedenti asilo; 
stesura di un report finale di monitoraggio e valutazione delle attività; 
individuare i quartieri dove svolgere le attività di formazione e 
sensibilizzazione;realizzazione dei cicli di formazione in ambito di diritti 
umani e di formazione sulla violenza di genere per  donne, 
sull’empowerment  femminile; monitoraggio e la valutazione delle attività 
svolte. 

Preferibile formazione in Diritto, Scienze 
Politiche, Relazioni internazionali; 
Discreta conoscenza della lingua 

Spagnola. 
 
 



ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

FOCSIV 

PUERTO 
FRANCISCI 

DE 
ORELLANA 

Pastoral 
Social Caritas 

Ecuador 

1 

Interviste per la valutazione dei casi di violazione dei diritti umani; 
assistenza psicologica alle vittime di violazione dei diritti; aggiornamento 
della banca dati per i casi di violazione dei diritti umani nella provincia; 
visite di monitoraggio domiciliari dei casi di violazione di diritti; 
realizzazione dei  cicli di formazione sui diritti delle popolazione indigene 
e sulla valorizzazione della biodiversità amazzonica; sensibilizzazione 
della cittadinanza sui temi di diritti ambientali e tutela minoranze;  
realizzazione di una campagna di mobilitazione e comunicazione a 
difesa della Selva amazzonica. 

Preferibile formazione in Diritto, Scienze 
Politiche, Relazioni 

internazionali;Discreta conoscenza della 
lingua Spagnola. 

 
 

 

ECUADOR 
DITITTI UMANI 

FOCSIV 

LAGO AGRIO 
Asylum 
Access 

Ecuador, 
Vicariato 

Apostolico di 
Sucumbios 

3 

Partecipano alle riunione necessarie per individuare i quartieri dove 
svolgere le attività di formazione e sensibilizzazione;messa in atto dello 
spettacolo teatrale, in ambito della campagna Ecuador Paese che 
Accoglie, basato sulla metodologia dell’oppresso in ambito di diritti 
umani e sensibilizzazione della popolazione locale; monitoraggio e la 
valutazione delle attività svolte; accompagnamento legale dei  
richiedenti rifugio;accompagnamento psicologico dei richiedenti asilo e o 
rifugiati; ricerca, documentazione e valorizzazione dei documenti legali 
necessari al riconoscimento della protezione internazionale; 
realizzazione dei cicli di formazione in ambito di diritti umani, sulla 
violenza di genere per  donne, empowerment femminile;monitoraggio e 
la valutazione delle attività svolte; ricerca, documentazione e 
valorizzazione dei documenti legali necessari al riconoscimento della 
protezione internazionale. 

Preferibile formazione in Diritto, Scienze 
Politiche, Relazioni internazionali; 
Discreta conoscenza della lingua 

Spagnola. 
 

BRASILE CISV 

CRATEÙS 
Caritas 

Diocesana 
Crateùs 

2 

Elaborazione dei contenuti per  incontri di formazioni su memoria storica 
dei pescatori e pescatrici dei Sertões; realizzazione di incontri  
formazioni su memoria storica dei pescatori e pescatrici dei Sertões 
mobilizzazione di gruppi di formazioni populari organizzativa e 
produttiva; sistematizzazione di dati e informazione delle azioni della 
CDC; creazione di una banca di dati dei beneficiari e beneficiarie della 
CDC ; formazione sui meccanismi di partecipazione e incidenza politica 
Supporto nella realizzazione di 6 incontri di  formazione sui meccanismi 
di partecipazione e incidenza politica. 

Preferibile laurea in Scienze Politiche, 
Scienze dell’Educazione e/o Scienze 
Sociali; Preferibile conoscenza del 

portoghese; Preferibile conoscenza del 
Project Cycle Management. 

 

BOLIVIA MLAL 
LA PAZ 

Diocesi di El 
Alto, CIOEC 

1 

Collabora con l’esperto in giustizia riparativa nell’elaborazione del 
curriculum didattico del corso per operatori di giustizia; organizzazione 
logistica e la segreteria organizzativa del corso per operatori di giustizia; 
elaborazione delle linee guida per l’implementazione dei Centri di   
integrazione Sociale ; elaborazione dei dati per lo studio di valutazione 
sul livello di applicazione del nuovo codice dei minori; elaborazione del 
curriculum didattico del corso per operatori socio educativi che operano 
nei centri di reintegrazione sociale; Collabora con l’esperto di giustizia 
nell’organizzazione delle riunioni con il Ministero di Giustizia per la 

Preferibile titolo di studio in 
giurisprudenza 

Preferibile buona conoscenza della 
lingua spagnola; Preferibile buona 
conoscenza dei principali social 

networks; Preferibile buona conoscenza 
di software di gestione immagini e 

montaggio video. 
 



definizione di un protocollo di azione in materia di mediazione penale; 
Collabora con il coordinatore e l’esperto in comunicazione sociale 
nell’elaborazione del curriculum didattico per il corso di formazione per 
comunicatori sociali; ideazione dei materiali per la campagna di 
sensibilizzazione e nell’aggiornamento dei contenuti della piattaforma 
web. 

BOLIVIA ASPEM 
TARIJA 

RENACC, 
FUNDECOR 

2 

Produzione del materiale formativo cartaceo per la somministrazione di 
incontri sul tema del Cambio Climatico; realizzazione di incontri formativi 
sulla creazione di orti domestici rivolti a  donne contadine; 
Affiancamento nelle attività di facilitazione di incontri tra donne contadine 
e la generazione degli anziani per il recupero dei metodi ancestrali e 
sostenibili di coltivazione; creazione di una piattaforma di donne 
contadine; monitoraggio del progetto sul campo; realizzazione sessioni 
di analisi del mercato di frutta e prodotti viticoli diretti a capifamiglia 
contadini di Villa Abecia e El Puente; Preparazione dei materiali 
propedeutici ai laboratori di marketing; ricerca di dati per la redazione di 
pubblicazione sul tema del Buen Vivir e dell’influenza delle agricolture 
biologiche sul rallentamento del Cambio Climatico. 

Preferibile formazione in ambito 
sociologico, economico, scienze 

politiche ; Buona conoscenza della 
lingua spagnola; Preferibile pregressa 

esperienza di studio sulla tematica della 
sicurezza alimentare; Preferibile 

interesse nell’ambito delle cooperative 
agricole; Preferibile esperienza all’estero 

in America Latina. 
 

BOLIVIA ASPEM 

LA PAZ EL 
ALTO 

Fundaciòn 
MUNASIM 

KULLAKITA, 
COORDINAD
ORA DE LA 

MUJER, APEA 

1 

Partecipazione alla stesura dei contenuti di programma radiofonico 
gestito dalle donne de El Alto per discutere del tema della violenza sulle 
donne; attività formative sul tema dell’autostima ed empowerment rivolto 
a  donne divise per gruppi; Affiancamento nella somministrazione 
sessioni di incontro comunitario rivolto a  donne per elaborare insieme le 
istanze da rivolgere al governo regionale; Affiancamento agli incontri 
propedeutici all’elezione delle rappresentati delle donne di El Alto che si 
interfacceranno con le istituzioni pubbliche per promuovere le proprie 
istanze; Preparazione dei materiali cartacei per la realizzazione di 
sessioni di comunicazione assertiva dirette alle rappresentati della 
piattaforma di donne; Supporto alla facilitazione di incontri tra le 
rappresentati delle donne e  rappresentanti delle istituzioni de El Alto. 

Preferibile formazione in scienze 
politiche, giurisprudenza, scienze 

sociali; Buona conoscenza della lingua 
spagnola, parlata e scritta; Preferibile 

interesse nei diritti umani delle donne e 
attività di advocacy e lobby; Preferibile 
esperienza di studio nell’ambito delle 

strutture cooperative o della 
partecipazione comunitaria; Preferibile 

esperienza di studio sul tema della 
violenza e discriminazione di genere; 
Preferibile pregressa esperienza con 
gruppi di donne vulnerabili; Preferibile 
esperienza pregressa nella gestione di 
momenti formativi, laboratori, corsi di 

aggiornamento; Preferibile esperienza 
all’estero in America Latina. 

BENIN CISV 
ADJOHOUN 
ACTION Plus 

 
1 

Organizzazione e realizzazione dei 4 percorsi formativi nel centro 
Vignon; studio sulle potenzialità lavorative nel comune di Adjohoun per 
la formulazione di piani di inserimento lavorativo di adolescenti e giovani 
donne ospitate nel centro di Vignon; Appoggio alla creazione di  
sportello di orientamento professionale post formazione;ideazione di 
strumenti di valutazione dei percorsi formativi; studio sulla situazione 

Preferibile formazione in ambito sociale 
e economico ; Preferibile conoscenza 

della lingua francese; Preferibile patente 
A e B. 

 



delle violenze sulle donne nel comune di Adjohoun e svolgimento di 
interviste sul terreno; organizzazione di 3 incontri tra i rappresentanti dei 
Comitati di Lotta e i Centre de Promotion Sociale dei 3 comuni di 
intervento del progetto; coordinamento di tutte le attività del progetto. 

AFRICA CEFA 

TUNISIA 
TABARKA 
Fondation 

Atlas, Synagri 

2 

Realizzazione del diagnostico territoriale, accompagnamento agli esperti 
nella realizzazione della mappa e nella creazione del database; 
organizzazione della mappatura GIS; creazione della piattaforma web 
Organizzazione del lavoro di formazione e legalizzazione 
dell’associazione vocata ad attività turistiche; organizzazione di percorsi 
formativi in ambito turistico; Accompagnamento dei tutor e degli alunni 
durante gli stages formativi; monitoraggio sul campo e alla redazione di 
report sullo stato di avanzamento delle attività. 

Preferibile Formazione/conoscenza dei 
temi della pianificazione territoriale e del 

marketing territoriale ; Ottima 
conoscenza della lingua francese. 

 

SENEGAL LVIA 

THIES 
Caritas 

Diocesana di 
Thiès 

1 

Identificazione dei giovani diplomati presso l’ENSA; organizzazione delle 
formazioni in start-up e gestione d’impresa per i giovani identificati; 
organizzazione delle formazioni tecniche per i 10 giovani identificati; 
organizzazione delle formazioni in nuove tecnologie per i giovani 
identificati; elaborazione dei progetti dei 10 giovani; accompagnamento 
e al monitoraggio dei progetti finanziati ai  giovani; organizzazione della 
campagna di sensibilizzazione sulla migrazione irregolare. 

Preferibile Laurea in Economia e 
Commercio; Buona conoscenza del 

francese; Preferibile esperienza 
pregressa con associazioni della 

diaspora senegalese in Italia. 
 

PERU’ COPE 
CUSCO 
MIDE 

 
1 

Affiancamento durante gli incontri con le autorità locali per presentare il 
MIDE e le sue attività; realizzazione di strumenti di presentazione dei 
piani di sviluppo locale per le comunità; Sostegno per la creazione di  
“gruppi solidali” ciascuno composto da donne; Supporto per la 
realizzazione di un corso di capacity building rivolto a leaders 
comunitari; facilitare gli incontri tra i leaders comunitari e gli  gruppi 
solidali per l’emersione dei bisogni delle famiglie e delle donne; 
Affiancamento nella realizzazione di  laboratori nelle comunità rivolti a 
donne della durata di 2 giorni riguardanti la violenza domestica e i diritti 
delle donne  nelle comunità campesine della provincia di Cusco; 
elaborazione di un progetto condiviso di sviluppo comunitario con le 
istituzioni locali; realizzazione del seminario di restituzione per la 
presentazione delle mappe di comunità. 
 

Preferibile  formazione in  Economia e 
Commercio o equipollenti; Buona 

conoscenza della lingua spagnola. 
 

 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

IBO IT 
QUITO 
OMGE 

2 

Organizzazione di nuovi corsi di formazione in scultura, ebanisteria e 
pittura rivolti a giovani andini frequentanti il taller CAB; supporto 
nell'organizzazione di 1 corso mensile di specializzazione e 
aggiornamento per ognuna delle cooperative CAB; partecipazione alla 
raccolta dati e statistiche annuali sullo sviluppo delle attività dei taller e 
delle  cooperative CAB; collaborazione nell'elaborazione di report 

conoscenza almeno basica della lingua 
spagnola; preferibile conoscenza di 
programmi specifici per il disegno 

tecnico e Autocad; preferibile 
esperienza nell'ambito del commercio-

equo solidale. 



mensili sulle attività implementate nelle cooperative e analisi dei bisogni 
emersi; collaborazione nello studio di almeno 2 nuove linee design di 
mobili da realizzare nelle cooperative; ideazione di almeno 8 nuovi 
modelli di artigianato locale; supporto nella creazione di un archivio 
fotografico e di un catalogo espositivo dei modelli realizzati supporto 
nell'allestimento del punto espositivo di Quito con i prodotti realizzati 
nelle cooperative; partecipazione ai momenti di aggregazione e 
animazione con i giovani del gruppo volontario, secondo lo stile 
dell'oratorio Don Bosco. 

 

AFRICA CPS 

REPUBBLICA 
DEL CONGO- 

BRANZAVILLE 

Conferenza 
Episcopale del 

Congo, 
Missione dei 

Frati 
Francescani in 

Congo 

1 

Organizzazione dei corsi di pittura e scultura; implementazione di un sito 
permanente di dimostrazione; accompagnamento degli artigiani nella 
realizzazione dei prototipi ; formazione dei formatori alla produzione di 
mattoncini di carbone-bio; creazione di unità di produzione di mattoncini 
di carbone-bio; Collaborazione per la realizzazione di sessioni 
dimostrative sulla produzione dei mattoncini di carbone-bio; 
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione 
sulle tematiche ambientali. 
 

Buona conoscenza della lingua 
francese. 

 
 

 


