
 

Progetti Caschi Bianchi: 2017 
Aree di competenza dei volontari 

 
AMBITO DI COMPETENZA SETTORE SOCIO-EDUCATIVO 

 
 

 

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° co lonna 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/PARTNE

R 
N ATTIVITA’ COMPETENZE RICHIESTE 

UGANDA COOPSVIL 

MAROTO 
Caritas delle 
Diocesi di 

Moroto e Kotido, 
District Water 

Officers (DWO), 
District 

Educational 
Officers (DEO) 

3 

Supporto e collaborazione nell’organizzazione delle attività sportive per i 
ragazzi frequentanti il centro riguardanti ogni sport e fascia d’età; attività 
relative ai laboratori artistici di artigianato per la creazione di 
manufatti;corsi di musica, danza e teatro; collaborazione nell’ 
organizzazione di un festival del teatro e della danza; programmazione e 
messa in atto di un programma educativo video per le scuole elementari 
del distretto;promozione dell’igiene e assistenza sanitaria;promuovere la 
frequenza scolastica,l’apprendimento all’uso del computer; Supporto e 
collaborazione nell’organizzazione dei corsi educativi per i bambini dai 3 
ai 5 anni che frequentano l’asilo; Supporto  nell’individuazione dei minori 
più vulnerabili e nell’organizzazione e realizzazione di attività psico-sociali. 

Preferibile formazione in campo 
educativo; buona conoscenza 

della lingua inglese 
 

 
 



UGANDA SVI 

KAMPALA 
Emmaus 

Foundation, 
Kireka Home 

 

2 

Partecipazione alle attività di studio di un adeguato approccio alle 
categorie specifiche degli alunni disabili; affiancamento alle attività 
terapeutiche di gestione degli alunni; laboratori di Educazione Fisica, 
laboratori di Educazione Artistica e musicale e di abilità manuali; 
collaborazione alla realizzazione dell’orto scolastico; strategie di 
potenziamento delle abilità dei disabili e di attività ricreative, sportive e 
dedicate al tempo libero; pianificazione delle attività di gestione dei centri 
scolastici e delle attività correlate; formazione scolastica di base, 
superiore e professionale;  laboratori alimentari, di idraulica, meccanica, 
saldatura, elettrotecnica e carpenteria. 

Preferibile conoscenza lingua 
inglese (livello minimo A2 quadro 

comune europeo 
 

RUANDA AMAHORO 

KIGALI 
Opera 

Madonnina del 
Grappa 

2 

Sensibilizzazione e formazione della popolazione sui diritti umani, parità di 
genere, responsabilità personale e collettiva degli individui facenti parte la 
comunità locale; selezione sul territorio dei destinatari,con attenzione 
particolare quei soggetti che subiscono maggiormente le conseguenze 
negative dovute al loro status di donna, come  donne madri di famiglia, 
vedove, o in condizioni di particolare indigenza; corsi di formazione sulle 
tecniche di funzionamento delle associazioni cooperative; corsi di 
formazione sulle tecniche di produzione, commercializzazione e 
promozione dei prodotti agricoli; collaborazione alla gestione dei corsi 
sull’igiene domestica e gestione della casa; attività di aiuto comunitario 
per migliorare l’habitat delle case che necessitano dei miglioramenti di tipo 
igienico funzionale, da attuarsi tramite l’impulso all’intervento della 
comunità di quartiere a sostegno dei  membri che fanno parte. 

Preferibile formazione in ambito 
pedagogico/ socio-educativo e/o 

igienico-sanitario; Buona 
conoscenza lingua francese e 

inglese 
 
 

PERU’ FOCSIV 

 
CUSCO 

CADEP “José 
María 

Arguedas” 
Conferenza 
Episcopale 
Peruviana 

Cáritas Cusco 

1 

Campagna di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo decentralizzato, 
partecipazione cittadina e pianificazione di un piano di sviluppo territoriale; 
pianificazione di un piano di sviluppo locale concertato con la popolazione 
rurale; workshops per la promozione dei diritti umani e la partecipazione 
democratica; workshops per la formazione di 10 leader locali donne; 
attività di realizzazione del piano territoriale di sviluppo; visite mensili 
presso le 46 comunità contadine coinvolte; elaborazione di 4 report 
trimestrali sull’avanzamento delle attività svolte;produzione dei materiali 
multimediali per costituire un archivio delle attività. 

 
Preferibile formazione in Scienze 

sociali o Antropologia; 
Buona conoscenza della lingua 

spagnola. 
 



PERU’ FOCSIV 
HUANCAYO 

CEP 
1 

Diffusione settimanale delle attività effettuate dalle differenti 
organizzazioni ambientali attraverso la radio “Radio Cumbre” e i suoi 
social network per favorire la gestione dei conflitti socio-ambientali ed 
educare alla pace rivolti alle comunità e al pubblico interessato; azione 
interna di Radio Cumbre, fornendo gli elementi di denuncia del deficit 
ambientale della Valle del fiume Mantaro;la messa in onda in diretta di un 
programma radiale, anche assumendone l'incarico di locutore, qualora 
necessario;Apprendere i rudimenti di utilizzo della strumentazione radio 
disponibile per collaborare con le trasmissioni radiofoniche; Aiutare a 
valutare e riprogrammare, anche attraverso elaborazione di nuove 
proposte comunicative sui temi dell’educazione alla tutela ambientale, alla 
pace ed allo sviluppo; relazioni periodiche tematiche sull’avanzamento 
delle attività. 

Preferibile formazione in scienze 
dell’educazione e/o esperienza di 
radio; Discreta conoscenza lingua 

spagnola. 
 

 

PERU’ MLAL 

LIMA 
MANTHOC 

CEAS 
FSP 

4 

Programma di formazione ai NATs contribuendo al supporto logistico e 
tutoring; programma formativo per operatori adulti , formazione per  
funzionari della Defensoria del Pueblo su tematiche legate alla 
migrazione, al traffico illegale di migranti ed alla tratta di persone , 
scambio internazionale per monitorare il fenomeno della migrazione 
illegale e del traffico illegale di migranti; sociale e visibilità sul tema della 
migrazione illegale e tratta; relazioni con il partner locale di progetto e le 
autorità pubbliche interessate; monitoraggio e valutazione delle attività di 
progetto; Supporta l’esperto in diritti dell’infanzia; Coadiuva l’esperto in 
advocacy nell’elaborazione del curriculum formativo e del materiale 
didattico per la formazione rivolta ai collaboratori adulti; Sensibilizzazione 
sui diritti dell’infanzia con funzionari pubblici. 

 
Preferibile formazione in Scienze 
dell’Educazione, Legge; Buona 

conoscenza della lingua 
spagnola; 

Preferibile buona conoscenza dei 
principali social networks; 

Preferibile buona conoscenza di 
software di gestione immagini e 

montaggio video 

MESSICO ENGIM 

AGUASCALIE
NTES 

Asociación 
Murialdo A.C 

3 

Affiancamento agli operatori del servizio di apoyo escolar nella 
realizzazione di azioni di supporto scolastico ed educativo per giovani e 
minori; attività di educazione non formale attraverso laboratori ludico-
ricreativi; talleres productivos, per la logistica, la comunicazione, la 
didattica e la diffusione dei risultati dell’attività;  sostegno alla comunità 
come la distribuzione di pasti e materiale scolastico; realizzazione di 
attività di tipo artistico o sportivo; realizzazione di corsi rivolti alle famiglie 

sensibilizzazione e preparazione della mensa. 

Preferibile formazione ed 
esperienza in ambito 

educativo/sociale con bambini e 
adolescenti; Preferibile discreta 

conoscenza della lingua 
spagnola; 

Preferibile conoscenza utilizzo 
strumenti musicali 

MESSICO ENGIM 
HERMOSILLO 

Asociación 
Murialdo A.C 

3 

Affiancamento agli operatori del servizio di apoyo escolar nella 
realizzazione di laboratori artistici,sportivi, informatici e nelle attività di 
supporto allo studio; implementazione delle attività di educazione non 
formale attraverso laboratori ludico-ricreativi; percorsi formativi per le 
famiglie, per la logistica, la comunicazione, la didattica e la diffusione dei 
risultati dell’attività; sostegno alla comunità come la distribuzione di pasti 
e materiale scolastico; realizzazione di visite domiciliari. 

 
Preferibile formazione ed 

esperienza in ambito 
educativo/sociale con bambini e 
adolescenti; Preferibile discreta 

conoscenza della lingua 
spagnola;Preferibile conoscenza 

utilizzo strumenti musicali 



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  performances teatrali negli 
istituti minorili coinvolti con la metodologia del Teatro; ideazione del 
materiale di sensibilizzazione da distribuire ai minori durante giornate 
formative e meeting presso gli istituti minorili di Nairobi; formazioneper lo 
staff governativo sui temi del supporto psico-sociale, dell’educazione e 
delle azioni di reintegro dei minori;Supporto e collaborazione alle attività di 
tipo ricreativo rivolte ai minori, all’interno delle aule ludo-ricreative 
ristrutturate; Affiancamento nel rafforzamento dei meccanismi di 
prevenzione e monitoraggio delle violazioni dei diritti umani presso gli 8 
istituti di detenzione;Collaborazione alla redazione di report per il 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività. 

Preferibile titolo di studio in 
ambito socio e/o psico - 

pedagogico e/o scienze della 
formazione; 

Buona conoscenza della lingua 
inglese; Buona conoscenza del 

pacchetto informatico Office. 
 
 

KENYA 
L’AFRICA 
CHIAMA 

NAIROBI 
Call Africa 

N.G.O. , Bosco 
Boys , Kwetu 

Home of Peace 
Madaraka&Ruai 

, New Life 
MwangazaReha
bilitation Center 

 
 
 
 

2 

Visite in strada per avvicinare i bambini e creare un primo contatto;stesura 
report delle visite e nella realizzazione schede dei ragazzi incontrati per 
comprendere i più idonei all’inserimento presso il centro diurno e l’avvio 
del percorso di riabilitazione; formazione per i bambini sulle corrette 
pratiche alimentari e all’attività di counselling  sulla sessualità, sull’igiene e 
sulle dipendenze; report sull’attività di sostegno nutrizionale, sanitario e 
psicologico, sui progressi e le difficoltà di ogni bambino; ideazione del 
programma didattico dell’educazione informale e presenza insieme ai 
docenti alle lezioni informali; laboratori espressivi e sportivi e 
collaborazione nel reperimento del materiale sportivo ed artistico; 
laboratori espressivi e accompagnamento dei bambini durante quelli 
sportivi; gite esterne dei bambini della durata di una giornata; valutazione 
complessiva di tutta l’attività; incontri mensili di verifica per i genitori con 
gli operatori; monitoraggio mensile dell’andamento delle visite ai genitori e 
ai bambini inseriti a scuola; valutazione complessiva di tutta l’attività. 

Preferibile formazione in ambito 
socio/educativo; Buona 

conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile esperienza di 

animazione e/o attività con 
bambini 

 

KENYA OSVIC 
NANYUKI 

Arcidiocesi di 
Nyeri 

3 

Percorso di formazione in ambito socio-sanitario ; Supporto nel servizio di 
accoglienza dei  minori orfani sieropositivi all’interno della Tumaini ; 
programmazione dell’assistenza sanitaria e visite specialistiche mensili 
dei  minori ospiti del Centro Tumaini; Appoggio scolastico pomeridiano 
della durata di 3 ore al giorno ai minori che frequentano le scuole 
pubbliche; incontri mensili per l’organizzazione delle attività educative e di 
animazione sportive, di socializzazione e di svago; laboratori ludici, attività 
teatrali/musicali; Incontri per la prevenzione e cura delle malattie più 
comuni presenti sul territorio; laboratori per combattere l’abbandono 
scolastico;  sostegno e supporto  didattico; attività per ragazzi; 
realizzazione di percorsi per consentire  l’accesso alla formazione 
scolastica di giovani orfani HIV in un percorso di scolarizzazione 
superiore; monitoraggio e valutazione delle attività realizzate. 

 
 
 

Preferibile una formazione in 
campo socio - educativo ; Buona 
conoscenza della lingua inglese; 

Preferibile conoscenza del 
Kiswaili; 

Preferibile esperienza 
dianimazione con bambini e 

adolescenti 
 



ZAMBIA CELIM MI 
LIVINGSTONE 

Diocesi di 
Livingstone 

3 

Corsi professionali (sartoria, ristorazione, costruzioni edili, informatica, 
fabbricazioni metalliche, impianti elettrici) per studenti; corso di tecniche 
economico/gestionali per studenti; stage professionalizzanti presso 
imprese del territorio; sportello d’ascolto psicologico a disposizione dei 
ragazzi che frequentano il centro; attività sportive per bambini; attività 
quotidiane d’animazione e ludico-ricreative per bambini; ripetizioni e aiuto 
compiti per i ragazzi del centro; laboratori creativi e manuali.. 

 
Preferibile formazione in campo 

educativo; Preferibile buona 
conoscenza della lingua inglese 

 

ZAMBIA 
L’AFRICA 
CHIAMA 

LUSAKA 
Africa Call, 
PPACSN, 

Mulela  
Association 
for Disabled 
Children , 
Nyawa’s 
Academy 

 

2 

Mappatura dei bambini con disabilità in età scolare (da 6 a 12 anni) 
residenti nell’area di Kanyama ed individuazione dei bambini idonei 
all’inserimento scolastico, attraverso visite domiciliari;aggiornamento per 
docenti, nella formulazione del calendario e negli aspetti logistici legati 
all’organizzazione; corso di aggiornamento per docenti; questionari di 
gradimento e di valutazione dell’apprendimento ai partecipanti ed 
elaborazione dei risultati ottenuti; report sull’attività di formazione; 
realizzazione del percorso formativo per genitori; promozione del percorso 
nella comunità, durante la raccolta delle iscrizioni e nella predisposizione 
del materiale didattico; realizzazione del modulo formativo per genitori di 
bambini disabili. 

 
Preferibile formazione in campo 

socio-educativo; Buona 
conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile esperienza nell’ambito 

della disabilità 

ZAMBIA CELIM MI 

MONGU 
Diocesi di 
Mongu, 

Congregazione 
delle suore 
missionarie 
comboniane 

1 

Formazione per apprendere  e gestire piccole unità produttive; laboratorio 
per la produzione di vaselina vegetale; Supporto alla creazione di un 
gruppo di risparmio; corso di amministrazione e contabilità; corsi di 
alfabetizzazione per donne;laboratori di lettura; creazione di un centro di 
counseling; sportello di ascolto; promozione della crescita e della dignità 
delle donne; corsi di prevenzione su HIV/AIDS; sulla conoscenza dei diritti 
della donna e del bambino; campagne di sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne. 

Preferibile formazione in campo 
educativo; Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese 
 

ZAMBIA CELIM MI 

LUSAKA 
Caritas 
Zambia, 

In&Out of 
the ghetto 

 

5 

Corsi di educazione sanitaria per guardie carcerarie e per detenuti; 
definizione di una dieta adeguata per i detenuti, in particolari per bambini 
e donne incinte; corsi di formazione per donne su realizzazione di orti e 
nutrizione; realizzazione di orti per donne detenute; rafforzamento di 
sinergie con organizzazioni della società civile per migliorare i servizi per i 
detenuti; corsi di alfabetizzazione e formazione professionale per mamme 
e bambini nelle carceri; ripetizioni giornaliere per giovani del compound; 
creazione di una biblioteca; corsi di lettura; corsi culturali; workshop di 
sensibilizzazione su tematiche specifiche; formative in strutture di 
accoglienza per persone in difficoltà; attività pratiche di educazione 
all’igiene; workshop di sensibilizzazione su temi igienico sanitari; visite 
formative in ambito sanitario in strutture quali ospedali e cliniche 
comunitarie. 

Preferibile formazione in campo 
educativo; Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese 
 



URUGUAY 
ADP 

BOLOGNA 

MONTEVIDEO 
Salesiani Don 

Bosco, 
Centro Bosco 
La Tablada 

 

4 

Attività educative, azioni ricreative, sostegno scolastico del Centro Inicial 
Caritas Lindas con i bimbi più piccoli e del Club del Niño con i bambini in 
età scolare; valutazione SWOT con stesura di report  sui risultati 
complessivi; laboratori creativi con particolare attenzione alla tutela 
dell'ambiente e riciclo, rafforzamento dello spirito di gruppo, educazione 
pace, laboratori musicali con strumenti realizzati dai ragazzi, laboratori 
pittorici; laboratori specifici per rafforzare l'autostima;  Creazione di 
contatti diretti con le famiglie del territorio attraverso visite periodiche e 
colloqui; raccolta dei dati statistici, attraverso interviste e contatto diretto 
con gli educatori, la psicologa, le famiglie dei bambini e dei ragazzi; 
laboratorio di informatica elementare; implementazione di contatti con 
Enti, Istituzioni, Associazioni per la ricerca di nuove partnership nel 
territorio;  aggiornamento del sito Web del Centro Bosco. 

 
Preferibile formazione in ambito 
educativo/formativo/psicologico/ 

artistico/grafico/informatico; 
Preferibile buona conoscenza 

della lingua spagnola;  Preferibile 
competenze informatiche di buon 

livello ; Preferibile esperienza 
nella gestione di gruppi di 

bambini/ragazzi in età scolare. 
 
 
 

TANZANIA CEFA 

DAR ES 
SALAAM 

Vipaji Vijana 
Foundation, 

Alliance 
Française, 
CCBRT, 

Khangarue 

2 

Supporto all’organizzazione delle attività di  clownerie: ricerca degli spazi, 
supporto alla selezione e registrazione dei beneficiari alla formazione, 
organizzazione con il formatore del piano formativo (; organizzazione delle 
formazioni;  Affiancare il capo progetto nella redazione di un contratto con 
i beneficiari, nell’attività di monitoraggio nella ideazione di un questionario 
di valutazione da sottoporre ai beneficiari, ricerca di ospedali e servizi 
sociali di Dar es Salaam adatti alla attivita’ di clown-terapia. 
 

 
Preferibilmente laurea in scienze 

della formazione o in ambito 
sociale,Conoscenza della lingua 
inglese;esperienze di volontariato 

nel settore del disagio e della 
disabilita’; 

Esperienza nell’ambito culturale 
artistico 

 

TANZANIA CMSR 
DODOMA 
CMSR-TZ 

2 

Collaborazione con la Responsabile del SAD del CMSR-TZ nelle attività di 
pianificazione e programmazione degli incontri con gli studenti; 
Affiancamento nella programmazione, preparazione e realizzazione degli 
incontri con le scuole e i docenti.Affiancamento agli educatori del CMSR-
TZ nella realizzazione lezioni di recupero e sostegno scolastico; Sostegno 
ed incentivo al rapporto epistolare tra donatore e studente; Traduzione 
Inglese-Italiano e Italiano-Inglese delle lettere; valutazione delle attività 
implementate. 

Preferibile titolo di studio in 
assistenza sociale, educazione 
o psicologia;Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile conoscenza base 

della lingua swahili 

TANZANIA CMSR 

MPANDA 
KATAVI 
Diocesi di 
Mpanda 

2 

Collaborazione con gli educatori locali nelle attività di pianificazione e 
programmazione degli interventi educativi e sociali, nelle attività collegate 
all’area; programmazione e attuazione di incontri di sensibilizzazione sul 
tema della scuola e dell’abbandono scolastico; programmazione, 
preparazione e realizzazione di attività ludiche e ricreative; attività 
pomeridiane di educazione e aggregazione giovanile dedicate ai circa 50 
minori; valutazione delle attività implementate. 

Preferibile titolo di studio in 
assistenza sociale, educazione 
o psicologia;Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile conoscenza base 
della lingua swahili;Preferibili 

esperienze nell’ambito: musicali, 
di teatro ed animazione per 

bambini. 



TANZANIA COPE 

DAR ES 
SALAAM 
Episcopale 

della Tanzania 

1 

Sensibilizzazione con almeno 20 scuole della regione di Dar es Salaam - 
con il coinvolgimento di insegnanti delle scuole primarie e secondarie 
sull’importanza della pratica sportiva come strumento per la lotta alla 
dispersione scolastica e l’abuso di droghe fra i giovani; sensibilizzazione 
associazioni sportive tanzaniane sull’importanza della pratica sportiva 
come strumento di coesione sociale lotta al degrado urbano; 
collaborazione con la sede Italia e la federazione italiana hockey  per la 
realizzazione di campi di volontariato estivi che vedranno il coinvolgimento 
delle associazioni locali coinvolte che formeranno i volontari del campo 
che andranno a fare attività sportiva con bambini/ragazzi di strada; 
organizzazione di un evento conclusivo sul ruolo dello sport nella 
cooperazione internazionale come agente di sviluppo sociale attraverso la 
solidarietà internazionale. 

Preferibile laurea in campo 
pedagogico; Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese 
Preferibile esperienza nel 
campo della formazione 

TANZANIA COPE 
IRINGA 

Diocesi di Iringa 
 

1 

Affiancamento per la selezione di nuovo personale sanitario; 
Collaborazione alla produzione di materiale didattico e informativo 
propedeutici ai corsi di formazione; Sostegno per l’organizzazione della 
sensibilizzazione all’interno del reparto maternità;Collaborazione alla 
scrittura di report mensili per il monitoraggio del progetto.Supporto per 
l’organizzazione di 6 eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza del parto 
assistito, sulle complicanze del parto in casa e sulla riduzione delle 
malattie verticalmente trasmissibili; Affiancamento per la realizzazione di 1 
campagna itinerante di sensibilizzazione sulla malnutrizione infantile e le 
complicanze derivanti; Partecipazione agli incontri con le autorità locali 
per monitorare le attività svolte. 

Preferibile laurea in campo 
pedagogico; Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile esperienza nel 
campo della formazione 

 

TANZANIA COPE 

SORGEA 
Arcidiocesi di 

Songea 
 

1 

Organizzazione corsi di cucito per uniformare la preparazione per le 
nuove donne entrate in cooperativa; Supporto alla realizzazione di 
materiale didattico; sensibilizzazione su autostima empowerment 
femminile e diritti di genere rivolto alle donne della cooperativa e aperto 
agli abitanti di Msindo e dei villaggi limitrofi; Accompagnamento nella 
realizzazione e somministrazione di un questionario per valutare grado di 
soddisfazione, apprendimento e avanzamento, alle donne facenti parte 
della cooperativa. 

Preferibile laurea in campo 
pedagogico o economia della 

sviluppo; Preferibile buona 
conoscenza della lingua inglese; 

Preferibile esperienza nel 
campo della formazione 

 
 

TANZANIA CVM 

BAGAMOYO 
Congregazione 

Cattolica 
missionaria dei 

Padri dello 
Spirito Santo, 

Amministrazione 
del Distretto di 

Bagamoyo 

2 

Organizzazione di Evento per la promozione dell'igiene ecologica; 
Affiancamento alla preparazione e distribuzione del materiale di supporto 
alla costituzione di  gruppi di risparmio e credito; distribuzione di piccole 
attrezzature ed accessori per la produzione di fertilizzante organico e di 
compost; sensibilizzazione in materia di igiene e salute riproduttiva; 
organizzazione del corso di educazione alla pari e tecniche 
sensibilizzazione per autisti di moto-taxi condotto; realizzazione, 
produzione e distribuzione di materiale divulgativo; realizzazione, 
produzione e distribuzione di materiale divulgativo.  

Laurea in ambito socio-
educativo come scienze della 

formazione, educazione, 
comunicazione, psicologia o 

equipollenti; Buona conoscenza 
della lingua inglese, scritta e 

parlata 



SENEGAL CISV 

LOUGA 
ADKSL, AEJT, 

FAPAL 
 

1 

Organizzazione e 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; organizzazione dei 
momenti di formazione per i Comitati di quartiere per la protezione dei 
minori; formazione del personale volontario del Centro polivalente; 
Supporto agli animatori ed educatori del centro polivalente 
nell’organizzazione delle attività di educazione informale e ascolto; 
monitoraggio dei servizi offerti dal centro. 

Preferibile formazione in 
cooperazione allo sviluppo o in 

ambito socio-educativo; 
Preferibile conoscenza della 

lingua francese 
 

SENEGAL CISV 

SAINT LOUIS 
ASESCAW, 

ECO-GARDE, 
Claire Enfance 

 

1 

pianificazione delle attività di educativa di strada e orientamento e 
reinserimento famigliare ; monitoraggio dei servizi offerti dal centro; 
Aggiornamento dei dati di riferimento sui minori in mobilità e rottura 
famigliare; redazione dei moduli formativi rivolti ai Comitati di Protezione 
di Saint Louis; monitoraggio della segnalazione e gestione dei casi di 
violazione dei diritti dei bambini; coordinamento del complesso delle 
attività. 

Preferibile formazione in 
cooperazione allo sviluppo o in 

ambito socio-educativo; 
Preferibile conoscenza della 

lingua francese 

SENEGAL COMI 
KAFFRINE 

L’AVRB, ADE 
4 

Organizzazione delle attività ludico-ricreative e artistiche, animazione e 
coinvolgimento dei ragazzi; Supporto allo staff di ADE nella selezione e 
gestione degli insegnanti che terranno i corsi di recupero, lo spettacolo 
teatrale le attività ludico ricreative e nell’animazione dei minori mendicanti 
Supporto agli insegnanti della scuola di Ndiao che terranno i corsi di 
recupero scolastico ed alfabetizzazione informatica nella organizzazione 
dei corsi e gestione e utilizzo dei supporti informatici; Supporto allo staff 
dell’AVRB nell’organizzazione dei giochi e della attività artistiche.  

Conoscenza della lingua 
francese; Preferibile formazione 
nella pratica di educatore o di 

animatore ed esperienza, anche 
informale, nell’ambito educativo 

o sociologico. 
 

SENEGAL CPS 

MBOUR 
GIE di Mbour e 

Sokone, 
Associazione 
ASDIB, DE, 

CDPE 

2 

Promuovere l'istruzione di base nonché la formazione superiore, 

universitaria o professionale; fornitura di materiali didattici agli alunni e 
nel pagamento delle rette scolastiche; monitoraggio dell’andamento 

scolastico per i 300 minori coinvolti tramite verifica semestrale dei risultati 
Supporto nel monitoraggio e sostegno sanitario per i minori coinvolti nel 
progetto attraverso l’iscrizione a Mutelles de Santé di quartiere; sostegno 
scolastico per i bambini in condizione di handicap della scuola inclusiva 
Demain Ensamble; assistenza alle associazioni locali per l’elaborazione, 
implementazione e monitoraggio di microprogetti per bambini e giovani 
esposti alle peggiori forme di sfruttamento minorile. 

Buona conoscenza della lingua 
francese 

 

ROMANIA IBO ITALIA 

PANCIU 
Associazione 

Lumea lui 
Pinocchio 

 

2 

Affiancamento dei coordinatori delle attività socio-educative nella 
pianificazione delle attività previste nei percorsi didattici individuali di 
prima alfabetizzazione; sostegno agli educatori nelle attività del 
doposcuola pomeridiano; supporto agli educatori nella ideazione dei 
laboratori pomeridiani legati alla musica, all'arte, allo sport e al recupero 
del materiale riciclabile; svolgimento di giochi di gruppo; affiancamento del 
personale locale nella realizzazione dei percorsi di educazione 
interculturale nelle scuole superiori; distribuzione di pasti e merende, con 
un’attenzione particolare ai bambini più piccoli che hanno bisogno di 
affiancamento durante il pranzo; sensibilizzazione all'educazione 
all'igiene;organizzazione di gite.  

Preferibile formazione in ambito 
socio-educativo; Esperienza in 

attività di educazione non 
formale; 

 



ROMANIA 
PUNTO 

MISSIONE 
ONLUS 

NICULESTI 
Asociatia 

Mladita, Impresa 
Sociale Ateliere 
Fara Frontiere 

2 

Affiancamento nell’attività di distribuzione materiale informativo per la 
diffusione dell’iniziativa e di raccolta iscrizioni per l’avvio del doposcuola; 
implementazione del doposcuola; sensibilizzazione su tematiche di igiene 
di base e prevenzione alle malattie infettive e pianificazione familiare; 
monitoraggio e valutazione dell’iniziativa doposcuola; pianificazione e 
organizzazione del Centro Ricreativo Estivo;divulgazione dell’iniziativa e 
alla raccolta delle adesioni; valutazione finale del centro estivo; 
pianificazione e organizzazione del servizio di assistenza domiciliare; 
Partecipazione attiva nell’attività di raccolta e preparazione del materiale 
infermieristico ed igienico di base  e alimentare da portare e distribuire 
durante le visite domiciliari; monitoraggio e alla valutazione dell’iniziativa; 
programmazione delle attività formative e inserimento lavorativo in 
ambito agro-zootecnico.  

Preferibile conoscenza lingua 
rumena (livello A2 quadro 

comune europeo) 

PERU’ ASPEM 

CAJAMARCA 
MANTHOC, 
CENTRO 

IDEAS 

1 

Accompagnamento alla creazione di ambiente accogliente per i NATS che 
desiderano usufruire del servizio; gestione della mensa dedicata ai 
bambini; organizzazione di 12 incontri formativi per la creazione di un 
gruppo di leader di NATS; rafforzare i rapporti con la municipalità per una 
maggiore presenza politica del Manthoc; somministrazione di lezioni 
settimanali di inglese; realizzazione di progetti individualizzati di 
potenziamento della capacità scolastiche dei NATS; realizzazione di 
laboratori di manualità e di incontri con i funzionari della municipalità, attivi 
nelle politiche giovanili sui diritti dell’infanzia; Sistematizzazione dei verbali 
delle riunioni e degli incontri con i funzionari pubblici. 

Formazione in psicologia 
sociale, scienze sociali, scienze 
dell’educazione, antropologia 

Buona conoscenza della lingua 
spagnola, parlata e scritta. 

Preferibile pregressa esperienza 
di lavoro in ambito educativo e 

in particolar modo con bambine/i 
e adolescenti, gestione di gruppi 

e riguardo alla tematica 
riguardante i diritti e la tutela dei 
minori e esperienza all'estero e 
in particolare in America Latina 

PERU’ ASPEM 
LIMA 

MANTHOC 
2 

Gestione di spazio comune accogliente per  NATS; gestione dei turni delle 
cuoche e della spesa per la mensa; gestione di attività ludico e sportive; 
sostengo all’esecuzione dei compiti scolastici Supportare la gestione di 
progetti individualizzati; organizzazione del Convegno diretto a funzionari 
di municipalità e istituzioni a tutela dei diritti dei lavoratori; attività di 
formazione sul tema della prevenzione del bullismo, la violenza famigliare 
e il riconoscimento del maltrattamento; gestione di  sportello di ascolto per 
colloqui individuali e sessioni informative e formative sul tema dei diritti dei 
minori e dei diritti dei lavoratori diretti ai NATS; incontri tra i rappresentanti 
dei NATS e i funzionari della municipalità de El Agustino che si occupano 
della tutela dei diritti dei bambini lavoratori; Reperimento materiale sul 
tema del lavoro minorile e sfruttamento lavorativo. 

Formazione in psicologia 
sociale, scienze sociali, scienze 
dell’educazione, antropologia 

Buona conoscenza della lingua 
spagnola, parlata e scritta; 

Preferibile pregressa esperienza 
di lavoro in ambito educativo e 

in particolar modo con bambine/i 
e adolescenti, gestione di 
gruppi, diritti e la tutela dei 

minori in particolare in America 
Latina. 



PERU’ AUCI 

HUANCAYO 
Centro Social 

“Maurizio 
Polverari” 

 

2 

Collaborazione nelle attività di dopo-scuola per bambini dai 6 ai 13 anni e 
di attività di dopo-scuola per adolescenti dai 14 ai 16 anni , 
organizzazione e realizzazione di un incontro mensile con 3.000 famiglie 
del quartiere di Ocopilla sull’importanza del servizio scolastico. Sostegno 
nel procedimento di iscrizioni alle attività di sostegno 
scolastico.Collaborazione negli incontri di formazione e aggiornamento 
quadrimestrali per gli  Mentorii e ai professori; valutazione con i genitori 
dei  bambini e adolescenti; Supporto nel procedimento di selezione e 
iscrizione dei giovani studenti ai corsi pre-universitari per preparare 
l’esame di ingresso alle università; Stesura di Report bimestrali sullo stato 
di avanzamento delle attività. 

Preferibile laurea in Scienze 
dell’Educazione e Formazione o 

scienze sociali; Preferibile 
buona conoscenza della lingua 

spagnola; Esperienza di 
gestione di minori, di 

animazione e insegnamento ai 
minori. 

PERU’ COPE 
CUSCO 

MIDE 
 

1 

Supporto nella produzione di materiale divulgativo per la promozione 
sulle opportunità formative offerte dal MIDE; realizzazione di strumenti di 
presentazione dei piani di sviluppo locale per le comunità coinvolte 
promozione degli  incontri formativi e laboratori nelle  comunità 
beneficiarie del progetto;realizzazione di  laboratorio nelle comunità 
rivolti a  donne riguardanti la violenza domestica e i diritti delle donne  
nelle comunità campesine di Cusco; seminari nelle comunità coinvolte 
su igiene materno infantile rivolte a donne; Supporto alla realizzazione di  
incontri su autostima e leadership comunitaria e possibilità e mezzi per 
accedere ai servizi statali di base. 

Preferibile formazione in campo 
socio-pedagogico; Buona 
conoscenza della lingua 

spagnola; Preferibile esperienza 
nel campo dell’educazione e 

sensibilizzazione 

PERU’ CPS 
LIMA 

Semillas, CCC 
 

3 

Supporto nel servizio di doposcuola per gli ospiti della Escuelita Ninos, 
monitoraggio scolastico, attività ricreative e ludiche, monitoraggio 
sanitario,  attività di animazione e di percorsi formativi per il miglioramento 
delle condizioni igienico-sanitarie dei minori; ricerca sulle tematiche 
urbane legate allo spazio pubblico dei quartieri periferici di Lima, sviluppo 
dei laboratori/workshop partecipativi, stesura di report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento delle attività ; supervisione delle infrastrutture 
educative migliorate/implementate; analisi e valutazione delle 
esigenze/necessità delle famiglie sul territorio della Selva Centrale 
promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle strutture scolastiche, 
attraverso brevi missioni nella selva di circa 10-15 giorni, 
laboratori/workshop per la costruzione di mobili e arredi scolastici con 
materiali riciclati; analisi normativa e nello studio preliminare di fattibilità 
per la realizzazione di infrastrutture scolastiche;organizzazione di seminari 
di architettura partecipativa con lo scopo di coinvolgere le comunità nel 
processo di costruzione. 

Buona conoscenza della lingua 
spagnola; Preferibile esperienza 

con minori 
 



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; 
elaborazione di 1 Piano di lavoro per insegnanti che costituiscono la rete 
di insegnanti EBA; organizzazione di 1 riunione mensile di consulenza 
sulla vigilanza di politiche educative e di un seminario per il bilancio e 
pianificazione degli interventi istituzionali; Coadiuvare le attività per la 
pubblicazione di riviste,libri ed un Bollettino elettronico mensile e di una 
campagna mediatica da ripetersi nell’anno a favore di una diversità 
culturale educativa; Contribuzione alla sistematizzazione dell’esperienza, 
pubblicazione e diffusione ad insegnanti ed autorità educative.  

Preferibile formazione in 
pedagogia, educatore o 

interesse nella pluriculturalità. 
Discreta conoscenza lingua 

spagnola. 
 

PERU’ FONTOV 

VICTOR RAUL 
Foundacion 
Casa de la 
Juventud 

2 

Programmazione di attività extrascolastiche complementari all’attività 
didattica ordinaria; elaborazione del materiale formativo per gli insegnati; 
collaborazione nella realizzazione laboratori inglese, lettura e 
matematica; programmazione delle proposte educative; sensibilizzazione 
per  genitori  sulle tematiche di promozione sociale; elaborazione del 
materiale formativo per gli insegnati; realizzazione dei laboratori sportivo, 
disegno e teatrale;supporto alla preparazione e diffusione dei questionari 
e interviste per le famiglie;realizzazione di incontri mensili di 
sensibilizzazione per  genitori  sulle tematiche di promozione sociale. 

Preferibile formazione in ambito 
Educativo/formativo (licenza 

superiore o laurea); Preferibile 
buona conoscenza dello 

spagnolo; Preferibile esperienza 
nel campo dell’animazione 

sociale 

PERU’ IBO 

AYACUCHO 
Congregazione 

delle Suore 
Figlie di 

Sant'Anna 

3 

Assistenza ai neonati presso l'asilo interno al puericultorio, soprattutto in 
termini di stimolo e quindi monitoraggio del processo di crescita e sviluppo 
Affiancamento della psicologa e/o assistente sociale nell'attività di 
consulenza per i casi di violenza o abbandono, Aiuto nella mensa interna 
per la distribuzione di pasti bilanciati e adeguati alla crescita dei minori; 
monitoraggi sanitari dei minori;  sensibilizzazione/educazione all'igiene 
sostegno scolastico pomeridiano; Supporto scolastico a  minori con lievi 
disabilità fisiche e psico- cognitive; organizzazione e realizzazione di un 
programma annuale di educazione non formale che preveda attività 
settimanali di laboratorio riguardanti i settori della musica, della pittura, del 
teatro; realizzazione di laboratori pomeridiani. 

Preferibile formazione in 
Psicologia, Assistenza sociale, 

Nutrizione; Preferibile 
esperienza in ambito 

educativo;Conoscenza almeno 
basica della lingua spagnola 

 

PERU’ OSVIC 

SICUANI 
Parrocchia 

Immacolata 
Concezione di 

Sicuani 

3 

Collaborazione nel  servizio di accoglienza dei  giovani;assistenza nelle 
attività di doposcuola; organizzazione di laboratori di attività manuali ; 
organizzazione di eventi pubblici sul tema dei diritti minori e sulla 
prevenzione dei problemi del disagio giovanile sul territorio; gestione 
mensa e distribuzione di un pasto giornaliero agli studenti;  pianificazione 
e valutazioni delle attività; organizzazione delle attività educative e 
didattiche;organizzazione e realizzazione delle attività ludiche e ricreative; 
sensibilizzazione sul territorio; organizzazione di lezioni di lingua, 
matematica e scienze, e sostegno allo studio; 

Preferibile formazione in ambito 
socio-educativo; Preferibile 

buona conoscenza della lingua 
spagnola. 

 
 



PALESTINA RTM 
BEIT JALA 
MEAE, PL. 

PGO 
2 

organizzazione della formazione in loco di funzionari e supervisori 
educativi distrettuali del MEAE;definizione e programmazione dei bisogni 
di 25 classi prescolari in scuole pubbliche della Cisgiordania;monitoraggio 
dell’andamento degli interventi strutturali nelle classi prescolari in scuole 
pubbliche della Cisgiordania;organizzazione delle giornate formative 
legate all’assistenza tecnica al personale MEAE per la supervisione delle 
scuole d’infanzia e la formazione del personale prescolare;monitoraggio 
delle attività del progetto;;organizzazione della formazione del personale 
delle scuole pubbliche e private pilota del Governatorato di Betlemme; 
elaborazione di un manuale metodologico rivolto al personale del settore 
prescolare delle scuole pubbliche e private pilota del Governatorato di 
Betlemme. 

Preferibile formazione in campo 
educativo, sociale e studi 

internazionali; preferibile buona 
conoscenza lingua inglese; 
preferibile conoscenza del 

contesto medio orientale e/o 
della questione arabo israeliana 

MOZAMBICO CEFA 
DISTRETTO DI 

CAIA 
CAM 

1 

Collaborazione nella formazione dello staff dei tecnici/attivisti locali che 
opereranno sul territorio e proposte formative allargate a tecnici, operai e 
professori; organizzazione delle attività di sensibilizzazione per i gruppi di 
contadini ed apicoltori;realizzazione di attività di formazione rivolte agli 
educatori delle escolinhas sulle tematiche nutrizionali ed ambientali. 
Collaborazione nella predisposizione di materiali di comunicazione da 
utilizzare nelle attività di sensibilizzazione sia per le scuole che per le 
comunità; organizzazione, convocazione e animazione della piattaforma 
di collaborazione con le istituzioni formali ed informali; monitoraggio del 
progetto; redazione di materiali di restituzione per il personale delle 
istituzioni sulle esperienze realizzate presso scuole e comunità. 

Preferibile titolo di studio in 
ambito socio e/o psico- 

pedagogico e/o scienze della 
formazione; Preferibile 

conoscenza della lingua 
portoghese; Preferibile 

esperienza in sviluppo di 
comunità e animazione 

territoriale. 
conoscenza del pacchetto 

informatico Office. 

MOZAMBICO CELIM MI 

MAXIXE 
Congregação 

Sagrada Familia 
di Maxixe 

1 

organizzazione di percorsi formativi di educazione nutrizionale; 
elaborazione e produzione di materiale didattico specifico a carattere 
ludico/ricreativo; organizzazione di incontri formativi per le educatrici 
d’infanzia sui temi della corretta alimentazione e sullo status nutrizionale 
dei bambini; elaborazione e distribuzione di materiale 
esplicativo/informativo per una corretta alimentazione; realizzazione di 
dimostrazioni pratiche annuali di preparazione dei cibi con prodotti locali 
provenienti dagli orti scolastici; introduzione dei cibi proposti nella dieta 
scolastica; definizione dei contenuti tematici per una corretta 
alimentazione per spot radiofonici con diffusione distrettuale; produzione e 
trasmissione di spot radiofonici. 

Preferibile diploma e/o corso di 
laurea o formazione in ambito 
nutrizionale e socio educativo; 
Preferibile buona conoscenza 

della lingua portoghese 
 



MOZAMBICO SCAIP 

MOCODENE 
Missione Santa 

Maria di 
Mocodoene 

2 

Realizzazione di incontri settimanali di sensibilizzazione pubblica presso 
aree sportive, parrocchie, scuole rurali, centri di aggregazione giovanile e 
mercati sull’importanza dell’iscrizione e della frequenza dei bambini e 
adolescenti alle scuole primarie e secondarie a Mocodoene, realizzazione 
di riunione mensile con i genitori degli studenti frequentanti le scuole; 
studio sul problema del diritto all’accesso alla scuola per tutti; 
implementazione corsi di aggiornamento formativo rivolto a  docenti su 
metodologie della didattica, relazione alunno-insegnante, psicologia della 
classe e didattica di gruppo, cooperazione e reti di sostegno didattico;  
pianificazione dei laboratori di lotta all’abbandono scolastico, 
aggregazione giovanile, cittadinanza attiva; costituzione di gruppi di auto-
sostegno per la risoluzione di problematiche di disagio , “cittadinanza 
attiva”e rafforzamento del senso di appartenenza sociale degli stessi alle 
comunità rurali;sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione 
femminile. 

Preferibile buona conoscenza 
lingua portoghese 

 

MAROCCO MLAL 
BENI MELLAL 
AISM, AREF 

2 

organizzazione e nella logistica 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; Cooperazione nella definizione dei 
contenuti didattici dei moduli formativi rivolti agli insegnanti ed agli 
operatori socio-educativi; Monitoraggio e sistematizzazione del percorso 
formativo per gli insegnanti e gli operatori socio-educativi; organizzazione 
dell’evento pubblico finale; attività di distribuzione della “guida” sulle 
discriminazioni di genere e del manuale sulla prevenzione della 
radicalizzazione dei giovani; elaborazione del materiale di 
sensibilizzazione e promozione per la pubblicazione e diffusione di 1000 
copie di un manuale sul tema della lotta agli stereotipi e pregiudizi e sullo 
sviluppo personale e sociale dei giovani. 

Preferibile Laurea inScienze 
della Formazione o Scienze 

della 
Comunicazione;Formazione/ma

ster in Diritti Umani e/o 
tematiche di genere sono 

consideratititoli preferenziali; 
Buona conoscenza della lingua 

francese scritta e parlata; 
Preferibile esperienza in ambito 

socio-educativo o di 
comunicazione sociale; 
Conoscenza dei mezzi 

informatici e dei principali social 
network esistenti (blog, 

facebook ecc..) 
 

MAROCCO OVCI 

RABAT 
CASA 

LAHNINA, 
CLIO 
 

1 

gestione giornaliera dello sportello orientativo per genitori di bambini 
disabili nella città di Temara ; Supporto per la revisione del materiale in 
uso sui temi della disabilità e dei servizi presenti sul territorio di riferimento 
ad uso delle famiglie che afferiscono al SAFIR e degli operatori di RBC 
Affiancamento per l’implementazione di un programma di colloqui di 
sostegno post-diagnostico, in favore delle 100 famiglie che afferiscono al 
SAFIR; organizzazione di 4 gite educative; realizzazione di attività ludico-
ricreative per i ragazzi che frequentano il CSE; censimento iniziato 
durante lo scorso progetto di nuove persone con disabilità, con 
realizzazione delle prime visite e raccolta dei dati anamnestici; 
sensibilizzazione che permettano di iniziare a sviluppare un dibattito 
collettivo sul tema della disabilità. 

Preferibile formazione in 
discipline socio-educative; 

preferibile conoscenza della 
lingua francese 



MADAGASCAR COPE 

AMBANJA 
Diocesi di 
Ambanja 

 

1 

Attivazione di un servizio di counseling per le vittime di violenza sessuale 
e domestica;formazione di formatori locali con il ruolo di “animatori 
sociali”: sensibilizzazione itineranti per i villaggi limitrofi alla citta’ di 
Ambanja su violenza domestica e sessuale; diffusione dei risultati e 
realizzazione di uno spot da diffondere attraverso la radio locale; 
individuazione e registrazione presso l’anagrafe bambini privi di atto di 
nascita;monitoraggio dei corsi di alfabetizzazione.erogazione di  borse di 
studio per i nuclei familiari più indigeti o lontani dal centro. 

Preferibile laurea in campo 
pedagogico; Buona conoscenza 
della lingua francese;Preferibile 

esperienza nel campo della 
formazione; Preferibile 

esperienza nei PVS 
 

MADAGASCAR ESF 

FIANARANTS
OA 

ECAR 
Amabalakilonga 

 

2 

Incontri settimanali con l’equipe del centro per la programmazione 
organizzazione e realizzazione di laboratori di animazione sociale, teatro, 
pittura, attività ludico-ricreative, cineforum ecc, una volta alla settimana, 
rivolti ai ragazzi del centro; organizzazione di attività sportive; 
Accompagnamento dei ragazzi del centro, una volta alla settimana, nelle 
attività di volontariato rivolte alle altre associazioni e realtà presenti sul 
territorio di Fiananrantsoa; accoglienza dei volontari che periodicamente 
arrivano al centro; Supporto agli educatori locali nell’accompagnamento 
scolastico; insegnanti della scuola materna nella realizzazioni di laboratori 
ludico-formativi; attività di recupero scolastico; realizzazione di un 
laboratorio settimanale per la produzione di pizza e pane; organizzazione 
della vendita dei prodotti realizzati in carcere; Supporto alle detenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità e per l’accesso alle cure mediche. 

Preferibile buona conoscenza 
della lingua francese; Preferibile 
competenza in ambito educativo 

 

MADAGASCAR IBO ITALIA 

FIANARANTS
OA 

Associazione 
ONLUS Omeo 

Bon Bon 
 
 

2 

Supporto allo studio/doposcuola pomeridiano per i minori della Casa; 
attività di gioco educativo con i bimbi più piccoli per stimolare la crescita e 
sviluppo di abilità cognitive; organizzazione di un corso di danza rivolto ai 
minori ideazione di un laboratorio musicale rivolto ai minori della Casa, 
proposta di attività sportive rivolte ai minori;collaborazione nel servizio 
mensa rivolto a bambini della scuola di Vohiposa; sensibilizzazione ed 
educazione all'igiene, aperti alla popolazione locale; collaborazione 
all'interno del progetto "coloriamo la città" per la composizione di mandala 
assieme ai bambini di scuole pubbliche in quartieri particolarmente 
degradati della città. 

preferibile laurea in ambito 
sociale o psico-pedagogico; 

preferibile esperienza di 
animazione con minori; 

preferibile conoscenza del 

francese 

GUINEA 
CONAKRY 

LVIA 

CONAKRY 
SABOU 

Guinée, FMG, 
CARP, MDAS 

1 

selezione dei raccoglitori informali di rifiuti da inserire nel programma; 
distribuzione di piccolo equipaggiamento di protezione; 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; valutazione della reale attuazione ed efficacia dei testi e 
normative esistenti in materia di PS; organizzazione di  sessioni formative 
destinate agli operatori socio-sanitari dei centri di prossimità. 

Preferibile laurea in ambito 
socio/educativo; Buona 

conoscenza del francese scritto 
e parlato 

 



GUATEMALA 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; partecipazione alle attività educative sul tema 
della disabilità nella realtà; stesura dei progetti educativi individualizzati 
per giovani adulti con disabilità; implementazione di laboratorii di 
artigianato; mappatura delle realtà e delle occasioni sociali nella zona; 
Collaborazione negli eventi culturali e tematici finalizzati all’abbattimento 
di stereotipi sulla disabilità e nella valorizzazione della filosofia di 
intervento dei vari settori produttivi. 

Preferibile laurea in Scienze 
dell’Educazione, Scienze della 
Comunicazione, Scienze della 

Formazione o corso OSS 
Preferibile precedente 

esperienza con il mondo della 
disabilità 

Preferibile eventuale 
esperienza pregressa nel 
contesto di destinazione 

GUATEMALA CISV 

NEBAJ 
Red 

Coordinadora 
de 

Organizaciones 
de Mujeres 

Ixhiles, Voz de 
la Resistencia 

2 

Realizzazione di un ciclo di  formazioni con la giunta direttiva della Red de 
Mujeres Ixhiles e della “Voz de la Resistencia” su mediazione e 
risoluzione alternativa dei conflitti; realizzazione di incontri bimestrali di 
valutazione ed elaborazione di future strategie per promuovere i diritti 
delle donne e contro la violenza;  sistematizzazione dei dati relativi alla 
violenza di genere nella Regione per il data base della Defensoría de la 
Mujer; elaborazione di strategie di diffusione della memoria storica a 
livello comunitario e nazionale con la “Voz de la Resistencia”; 
monitoraggio del servizio di orientamento ed accompagnamento per 
donne vittime di violenza, del servizio di mediazione dei conflitti, e della 
gestione di gruppi di auto aiuto; elaborazione e diffusione di un manuale 
su strumenti basici per la formazione di donne in diritti umani; 
pianificazione di laboratori per  pastori evangelici; pianificazione del 
programma radio. 

Preferibile Laurea in Scienze 
economiche o Scienze 

umanistiche (in particolare, 
antropologia, sociologia e 

psicologia);Preferibile 
conoscenza della lingua 

spagnola;Preferibile 
approfondimento o esperienza 
sulle problematiche di genere. 

 

GUATEMALA CEFA 

S.CRUZ DEL 
QUICHE’ 

Pastorale della 
Terra - Caritas 
Diocesana del 

Quiché, 
Asociacion 
Payasos 

Atz’anem K’oj 

2 

Organizzazione e gestione dell’evento di chiusura dell’anno scolastico per 
le bambine di livello primario e secondario; organizzazione di una fiera 
artigianale di donne indigene produttrici; organizzazione di workshop per 
madri; realizzazione degli spettacoli teatrali sul tema dei diritti di genere 
con la metodologia del teatro dell’oppresso; definizione del piano di lavoro 
della Commissione della Donna all’interno della Red Quiché sui temi della 
violenza domestica; diffusione dei risultati dei lavori della Commissione 
della Donna e organizzazione di una fiera artigianale di donne indigene 
produttrici; stesura di materiali informativi e 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 

Indagine valutativa per l’individuazione di bambini di strada e di famiglie 
affidatarie; formazione ed assistenza psicologia per bambini di strada da 
riunificare; organizzazione di incontri per bambini riunificati 
sull’educazione alla pari; organizzazione del corso di formazione in 
Capacity building e supporto per le associazioni per bambini/ragazzi di 
strada; organizzazione di attività socio-educativi sotto forma di attività 
ludico-ricreative;  selezione e concessione del supporto scolastico per 250 
bambini; costituzione di  associazioni per bambini di strada; 
organizzazione del corso di formazione in abilità di vita e leadership per 
ragazzi di strada. 

Laurea in ambito socio-
educativo come scienze della 

formazione, educazione, 
comunicazione, psicologia 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 

ETIOPIA CVM 
BONGA 

ECC - JBCS 
1 

Organizzazione di seminari  tematici su integrazione dei Menja nel 
sistema scolastico ordinario; organizzazione di laboratorio tematico su 
accesso alla terra, acqua e risorse naturali; monitoraggio della 
realizzazione di incontri informali nelle comunità condotti da animatori che 
promuoveranno l'integrazione e questioni etiche; organizzazione di corsi 
di alfabetizzazione a adulti della comunità di minoranze; organizzazione 
del programma di integrazione pre-scolastica volto a bambini/ragazzi per 
garantire una maggiore integrazione negli anni scolastici avvenire ed un 
minore abbandono scolastico; organizzazione di 1 corso di formazione per 
persone che promuoveranno l'alfabetizzazione del popolo adulto per 
l'area di progetto; monitoraggio e valutazione delle attività e della 
formazione svolta dai 20 formatori selezionati e formati. 

Laurea in ambito socio-
educativo come scienze sociali, 

sociologia, psicologia, 
antropologia 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 

KOSOVO RTM 
KLINA 

KSC, ZP, ONG 
Indira, LDAK 

1 

Organizzazione logistica e operativa di sessioni di formazione, rivolte 
a  veterinari su alimentazione suina, gestione delle differenti categorie di 
maiali, strutture degli allevamenti, condizioni igienico-sanitarie; sulla 
formazione rivolte a aziende di produzione agricola su alimentazione 
suina, gestione delle differenti categorie di maiali, strutture degli 
allevamenti, condizioni igienico-sanitarie: preparazione ed elaborazione 
dei materiali; stesura di piani individuali di estensione degli allevamenti 
suini; formazione rivolte ad un gruppo di allevatrici, piccoli-medi rivenditori 
di prodotti agro-alimentari locali su tecniche di promozione e 
valorizzazione delle produzioni tipiche locali: preparazione ed 
elaborazione dei materiali; preparazione ed elaborazione materiale, 
organizzazione agenda evento e spazi;raccolta dati e informazioni per il 
monitoraggio e la valutazione delle attività. 

preferibile formazione in campo 
sociale, promozione diritti della 

donna, preferibile buona 
conoscenza lingua inglese 

 



BIELORUSSIA FAV 

MINSK 
Associazione 
“Salviamo i 
bambini” 

 

2 

Programmazione ed accompagnamento a visite ospedaliere periodiche 
dei malati di fibrosi cistica;  reperimento farmaci non garantiti dal sistema 
sanitario nazionale bielorusso; organizzazione di giornate conviviali 
presso siti culturali della città di Minsk per stimolare il sostegno relazionale 
dei malati; programmazione e preparazione di soggiorni per cure mediche 
in Italia; individuazione dei settori sui quali formare professionalmente gli 
adulti malati di 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 e di aziende nel territorio locale per l’inserimento 
lavorativo degli adulti malati di fibrosi cistica formati professionalmente; 
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. 
 

ECUADOR 
TUTELA 

DELL’INFANZIA 
FOCSIV 

QUITO 
ALDEC 

2 

Implementazione del servizio di mensa per i  bambini e adolescenti; 
incontri di formazione sull’educazione alimentare e alla creazione di 
materiale illustrativo da utilizzare durante la formazione; 
accompagnamento dei  bambini durante le gite scolastiche all’interno 
della città di Quito; riunioni trimestrali con i docenti scolastici, per la 
valutazione dell’andamento scolastico;riunioni mensili per la pianificazioni 
delle attività ludico-ricreative;implementazione delle attività ludico-
ricreative per minori;realizzazione dei corsi di informatica base;visite 
domiciliari settimanali alle  famiglie; stesura dei report. 

Formazione in ambito sociale, 
scienze dell’educazione, 

pedagogia;Discreta conoscenza 
della lingua spagnola,  

Esperienze pregresse con 
bambini e adolescenti 

vulnerabili; 
 

ECUADOR 
TUTELA 

DELL’INFANZIA 
FOCSIV 

AMBATO 
CEE 

2 

Organizzazione della mensa e distribuzione di pasti 
quotidiani;organizzazione e gestione di incontri di orientamento di bambini 
che partecipano ai corsi pomeridiani; realizzazione delle colonie 
vacazionali e delle gite fuori porta;realizzazione di attività pomeridiani 
ludico-ricreativi; elaborazione di report bimestrali e riunioni 
sull’avanzamento delle attività;  ideazione di corsi mensili d’inglese basico 
per ragazzi; aggiornamento dati sulla presenza dei ragazzi di strada; 
Partecipazione alle riunioni dell’equipe tecnica degli operatori; visite 
domiciliari di monitoraggio delle condizioni familiari. 

Discreta conoscenza dello 
spagnolo; Preferibile esperienza 

di animazione con bambini. 
 

ECUADOR 
TUTELA 

DELL’INFANZIA 
ENGIM 

TENA 
Congregación 
de San José – 
Josefinos de 

Murialdo 

4 

Assistenza sociale all’interno del Centro; Supporto all’assistente sociale 
nella conduzione delle visite domiciliari; organizzazione e preparazione 
della mensa; organizzazione e realizzazione di laboratori ludico-ricreativi 
Supporto nelle lezioni di sostegno scolastico; realizzazione e diffusione 
del materiale didattico, informativo e pubblicitario; organizzazione e 
gestione dei corsi alimentari e igienico-sanitari; organizzazione degli 
incontri con le famiglie degli studenti del sostegno scolastico;  
realizzazione dei laboratori formativi. 

Preferibile formazione in 
assistenza sociale, educazione, 
Preferibile discreta conoscenza 

della lingua spagnola 
 



ECUADOR 
TUTELA 

DELL’INFANZIA 
ENGIM 

SANTO 
DOMINGO 

Congregación 
de San José – 
Josefinos de 

Murialdo 

2 

Assistenza sociale nelle visite domiciliari;  colloqui psicologici individuali 
e di gruppo con minori; realizzazione degli incontri con le famglie degli 
studenti; lezioni di sostegno scolstico; realizzazione di corsi sportivi e 
organizzazione di gare e eventi sportivi; programmazione e esecuzione 
di laboratori ludico ricreativi; visite domiciliari di sensibilizzazione delle 
famiglie; accompagnamento dei bambini alle visite mediche e/o presso 
strutture ospedaliere; realizzazione delle attività del ciclo scolastico del 
centro; realizzazione delle attività formativo-professionale nei laboratori 
in sartoria, orticoltura, cucina nazionale e internazionale, falegnameria, 
meccanica; monitoraggio, valutazione e riprogrammazioni. 

Preferibile formazione in 
assistenza sociale, educazione 
Preferibile discreta conoscenza 

della lingua spagnolo 
 

ECUADOR 
TUTELA 

DELL’INFANZIA 

ENGIM 
 

QUITO 
Congregación 
Siervas de la 

Caridad 

4 

Supporto nel sostegno scolastico, sia nei corsi generali che nei corsi più 
tecnici; incontri con i professori presso le scuole dei minori; 
organizzazione e preparazione della mensa e distribuzione dei pasti; 
realizzazione di laboratori ludico-ricreativi; sensibilizzazione e formazione 
alle famiglie; visite domiciliari; distribuzione dei pacchetti alimentari; 
diffusione di materiale pubblicitario delle attività del centro; organizzazione 
dei materiali, attrezzature e locale;  monitoraggio e valutazione. 

Preferibile formazione o 
esperienza in assistenza sociale 

e/o educazione; Preferibile 
discreta conoscenza della lingua 

spagnola 
 

ECUADOR 
TUTELA 

DELL’INFANZIA 

ENGIM 
 

QUITO 
Centro 

Educativo 
Comunitario 
Yachay Wasi 

3 

realizzazione di lezioni scolastiche di lingua, matematica, scienze sociali, 
informatica, inglese; realizzazione degli incontri con i genitori;  
realizzazione di laboratori ludico-ricreativi; coordinamento per la gestione 
del Centro Yachay Wasi; manutenzione degli orti scolastici e coltivazione 
dei prodotti alimentari; partecipazione ai seminari laboratoriali rivolti alle 
famiglie; realizzazione e la diffusione di materiale informativo e 
promozionale delle attività del Centro; monitoraggio e valutazione. 

Preferibile formazione o 
esperienza in assistenza sociale 

e/o educazione; Preferibile 
discreta conoscenza della lingua 

spagnola 

COLOMBIA 
PUNTO 

MISSIONE 

NORCASIA 
Fundación 

Santa Teresa de 
Avila, Fundación 

Construimos 

2 

Partecipazione agli incontri dell’équipe di lavoro per la stesura del piano 
didattico relativo al percorso formativo;lavoro di formalizzazione delle 
adesioni ai corsi formativi proposti; erogazione dei corsi formativi ; 
Supporto durante l’attività di affiancamento dei giovani agricoltori nelle 
loro fattorie; incontri valutativi dell’iniziativa formativa e di programmazione 
successiva; Affiancamento agli operatori nelle attività didattico-pratiche 
svolte dai ragazzi della Città di Dio presso la Fattoria del Monte Carmelo; 
Organizzazione di attività ricreative e di svago, tra cui quelle sportive, per i 
ragazzi della Città di Dio; Partecipazione agli incontri mensili di equipe 
della Città di Dio finalizzati alla programmazione delle attività extra-
scolastiche. 

Preferibile conoscenza lingua 
spagnola (livello A2 quadro 

comune europeo). 
 

COLOMBIA 
PUNTO 

MISSIONE 

NORCASIA 
Fundación 

Santa Teresa de 
Avila, Fundación 

Construimos 

2 

Incontri dell’équipe di lavoro per la stesura del piano didattico relativo al 
percorso formativo;erogazione dei corsi formativi; raccolta dei dati di 
monitoraggio relativi alla formazione; attività di affiancamento dei giovani 
agricoltori nelle loro fattorie;incontri valutativi dell’iniziativa formativa e di 
programmazione successiva; Affiancamento agli operatori nelle attività 
didattico-pratiche svolte dai ragazzi della Città di Dio presso la Fattoria del 
Monte Carmelo; Organizzazione di attività ricreative e di svago, tra cui 
quelle sportive, per i ragazzi della Città di Dio. 

Preferibile conoscenza lingua 
spagnola (livello A2 quadro 

comune europeo). 
 



COLOMBIA PRODUCS 

MEDALLIN 
Fondazione Las 

Golondrinas 
 

2 

Organizzazione di corsi di formazione; selezione dei destinatari; 
monitoraggio e assistenza ai corsi professionalizzanti per  donne; 
Supporto allo psicologo nella realizzazione dei laboratori di sviluppo di 
abilità umane; attività di sensibilizzazione a imprese;  realizzazione dei 
servizi di consulenza delle UP in temi di gestione e comunicazione; 
Supporto alla “Banca del tempo” nella gestione dei file di ogni UP che 
quantificano e registrano  l’informazione relativa allo stato delle 
prestazioni di compensazione, nell’applicazione delle consulenze ricevute. 

Preferibile Formazione ambito 
economico e/o scienze sociali; 
Buona conoscenza della lingua 

spagnola. 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

OVCI 

ESMERALDAS 

ASSOCIAZION

E NUESTRA 

FAMILIA,  

FONDAZIONE 

DON GNOCCHI 
 

1 

Presa in carico delle persone con disabilità, con particolare attenzione 
all’età evolutiva; realizzazione di un corso introduttivo sulla RBC nel 
Cantone di Muisne; realizzazione di incontri mensili tra i responsabili del 
programma di RBC  e i promotori; sensibilizzazione e formazione nelle 
comunità rivolto a famiglie di persone con disabilità; sensibilizzazione per 
genitori di bambini con disabilità sui temi dell’inclusione scolastica; 
mappatura costante dei 7 Cantoni per analisi del mercato del lavoro; 
individuazione di  giovani che seguiranno un programma pilota per 
favorirne l’inserimento lavorativo; organizzazione di un tirocinio per ogni 
giovane individuato presso un’azienda o un artigiano locale; realizzazione 
di incontri di sensibilizzazione per genitori dei bambini seguiti dal Centro di 
Riabilitazione Nuestra Familia. 

preferibile formazione in 
discipline socio-economiche o 

socio-educative; preferibile 
conoscenza della lingua 

spagnola 
 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

FONTOV 

SALINAS DE 
GUARANDA 

Corporación de 
Desarrollo 

Comunitario 
“GRUPPO 
SALINAS”, 
Fundacion 

Familia 
Salesiana 
Salinas 

1 

Raccolta dei bisogni nelle singole comunità; selezione delle promotrici dei 
gruppi femminili; Supporto ai formatori locali sugli incontri che trattano 
l’empowerment femminile, alla formulazione e preparazione dei laboratori 
di pianificazione familiare, percorsi di formazione diversificati al fine di 
proporre nuove opportunità di lavoro artigianale, elaborazione del report 
finale da presentare al partner locale e all’intera popolazione;  ricognizione 
iniziale sulla raccolta dei bisogni nelle singole comunità; raccolta dati sulle 
disabilità esistenti; supporto alla riabilitazione dei disabili presso la scuola 
specializzata di Guaranda; preparazione, diffusione e analisi di questionari 
e interviste alle famiglie coinvolte; Elaborazione report finale da 
presentare al partner locale e all’intera popolazione. 
 

Preferibile formazione in ambito 
umanistico (licenza superiore o 

laurea); Preferibile buona 
conoscenza dello spagnolo. 

Preferibile esperienza nel 
campo della formazione 

professionale e dell’animazione 
sociale Preferibile formazione in 

ambito Educativo 
(laurea).Preferibile buna 

conoscenza dello spagnolo, 
Preferibile esperienza nel 

campo della disabilità 



ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

FOCSIV 

QUITO 
HIAS, Missione 
Scalabriniana 
dell’Ecuador, 

Asylum Access 
Ecuador, 

lassociazione 
Selva Viva 

3 

Elaborazione degli opuscoli informativi dutilizzare come supporto 
all’interno dello Sportello di prima assistenza; valutazione sulla 
vulnerabilità dei casi e sulle successive azioni da 
intraprendere;Collaborazione all’assistenza psicosociale di persone 
richiedenti rifugio;valutazione medica dei rifugiati per derivarli, quando 
necessario, ai centri di primo soccorso pubblici; accompagnamento 
presso le strutture sanitarie  apposite di richiedenti asilo; monitoraggio dei 
centri di prima accoglienza;sistematizzazione delle informazioni e dati 
raccolti; implementazione e gestione ordinaria dello sportello aiuto 
umanitario;distribuzione dei  kit alimentari durante l’anno di attività;riunioni 
di coordinamento con i dirigenti scolastici per la definizione del 
programma annuale delle attività; Realizzazione formazione per i bambini 
delle scuole primarie sulle tematiche di integrazione e interculturalità. 

Preferibile formazione in 
Psicologia, Sociologia, 

Assistente sociale;Discreta 
conoscenza della lingua 

spagnola; Preferibile formazione 
in discipline inerenti le scienze 

sociali (scienze dell’educazione, 
pedagogia); Discreta 

conoscenza dello spagnolo 

ECUADOR 
DITITTI 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; consegna 
dei Kitts alimentari per  nuclei familiari;aggiornamento della banca dati per 
i casi di violazione dei diritti umani nella provincia;monitoraggio domiciliari 
dei casi di violazione di diritti;realizzazione 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; riunioni mensili di 
pianificazione e valutazione attività. 

Preferibile formazione in 
Psicologia, Antropologia, 

Sociologia; Discreta conoscenza 
della lingua spagnola 

ECUADOR 
DITITTI UMANI 

FOCSIV 

LAGO AGRIO 
Asylum Access 

Ecuador, 
Vicariato 

Apostolico di 
Sucumbios 

1 

Individuare i quartieri dove svolgere le attività di formazione e 
sensibilizzazione; realizzazione delle tre giornate di informazione e 
sensibilizzazione all’interno dei quartieri individuati;messa in atto dello 
spettacolo teatrale, in ambito della campagna Ecuador Paese che Accogli;  
realizzazione della giornata universale dei diritti umani e del migrante; 
monitoraggio e la valutazione delle attività svolte; accompagnamento 
legale dei richiedenti rifugio; accompagnamento psicologico dei richiedenti 
asilo e o rifugiati;documentazione e valorizzazione dei documenti legali 
necessari al riconoscimento della protezione internazionale; Affianca il 
percorso legale nel loro rapporto con le istituzioni apposite per facilitare il 
buon esito della domanda di rifugio. 

Preferibile formazione in 
Psicologia, Sociologia, 

Assistente sociale; Discreta 
conoscenza della lingua 

Spagnola. 
 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

ENGIM 

QUITO 
Istituto 

Pequeña Casa 
de la Divina 

Providencia-SJB 
Cottolengo 

3 

Realizzazione delle attività di sostegno scolastico; realizzazione delle 
attività ludico-ricreative per l’educazione informale dei minori: laboratori 
ludico-ricreativi; organizzazione e realizzazione di escursioni all’interno 
della città; visite domiciliari; preparazione dei pasti e organizzazione del 
servizio mensa; organizzazione e la realizzazione di corsi di educazione 
alimentare; elaborazione di un manuale per i laboratori di educazione 
alimentare; animazione per gli anziani; organizzazione e pulizia dei 
materiali, delle attrezzature e degli spazi utilizzati per le attività; 
realizzazione di incontri con le famiglie. 

Preferibile formazione o 
esperienza in assistenza sociale 

e/o educazione; Preferibile 
discreta conoscenza della lingua 

spagnola 
 
 
 



ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

CEFA 
LAGO AGRIO 

GS FEPP, 
APROCEL 

2 

Organizzazione di un momento formativo con le associazioni per 
promuovere all’interno della Rete le tematiche dei diritti umani e dello 
sviluppo sociale; organizzazione e accompagnamento incontri di 
interscambio fra rappresentanti delle organizzazioni; realizzazione di 
moduli formativi su politiche di genere, tutela dei diritti umani, politiche 
scolastiche e giovanili; creazione della banca dati e supporto 
nell’allestimento e gestione della pagina web interattiva dedicata alle 
attività del progetto; accompagnamento alle organizzazioni di base 
nell’ideazione ed esecuzione delle attività rivolte ai giovani; realizzazione 
di spazi e momenti di aggregazione giovani delle; Affiancamento nelle 
attività di inserimento delle comunità indigene nei meccanismi associativi 
per favorire la partecipazione dei giovani e delle donne alle dinamiche 
comunitarie. 

Preferibile titolo di studio in 
ambito sociale e/o socio- 

educativo e/o socio-economico 

e/o agronomico, Buona 

conoscenza della lingua 
spagnola; Preferibile esperienza 

in ambito pedagogico e/o 
sociale; Preferibile la patente di 

guida 
 

BRASILE SCAIP 

UNIAO DA 
VITORIA 
lnstituto 
Piamarta 

4 

Pianificazione e coordinamento delle attività socio-educative con operatori 
del centro per minori; pianificazione ed implementazione di percorsi 
sostegno didattico per minori ospiti del convitto e  minori in tutte le materie 
curricolari; organizzazione ed implementazione di laboratori didattici per 
combattere l’abbandono scolastico; sensibilizzazione pubblica presso 
aree disagiate della cittadina, sull’importanza dell’iscrizione e della 
frequenza dei bambini e degli adolescenti alle scuole primarie, sul disagio 
giovanile, sull’alcoolismo e sulla devianza; realizzazione di laboratori 
quotidiani pomeridiani di doposcuola, di animazione sociale, teatro, attività 
ludico-ricreative, pittura, rivolti ai  minori del centro; realizzazione di attività 
sportive di aggregazione pomeridiane; Supporto al servizio di assistenza e 
supporto ai minori con disagio familiare, situazione di violenza e devianza 
in affiancamento al lavoro dei servizi sociali e al locale Tribunale dei 
Minori;monitoraggio e valutazione delle attività realizzate attraverso 
incontri.  

Preferibile buona conoscenza 
lingua Portoghese; Preferibile 
competenza in ambito socio-

educativo 
 

BRASILE SCAIP 

PONTAGROSS
A 

Instituto Joao 
XXIII 

2 

Pianificazione e coordinamento con operatori dell’ Instituto Joao XXIII; 
programmazione e del calendario delle attività socio-educative a base 
mensile; organizzazione delle attività educative della scuola primaria 
dell’Instituto Joao XXIII; sensibilizzazione con particolare riferimento al 
contesto sociale di Ponta Grossa;pianificazione ed implementazione di 
attività pomeridiane quotidiane di sostegno didattico per minori ospiti del 
convitto interno e dei  minori frequentanti in tutte le materie curricolari ; 
sensibilizzazione pubblica presso aree disagiate, sull’importanza 
dell’iscrizione e della frequenza dei bambini e degli adolescenti alle 
scuole, sul disagio giovanile, sull’alcoolismo e sulla devianza in 
collaborazione con i servizi sociali del Comune di Ponta Grossa; 
implementazione di laboratori quotidiani pomeridiani di doposcuola, di 
animazione sociale, teatro, attività ludico-ricreative, pittura, rivolti ai  minori 
coinvolti dal centro. 

Preferibile buona conoscenza 
lingua Portoghese; Preferibile 
competenza in ambito socio-

educativo 
 

 



BRASILE SCAIP 

FORTALEZA 
Centro 

Educacional da 
Juventude 
Padre Joao 
Piamarta 

2 

Pianificazione e coordinamento con i  operatori dei due centri minorili; 
programmazione annuale delle attività su base mensile;  implementazione 
di percorsi sostegno didattico quotidiano con laboratori doposcuola per 
155 bambini e 80 bambine in tutte le materie curricolari e di laboratori per 
combattere l’abbandono Supporto alla programmazione e realizzazione di  
incontri di sensibilizzazione pubblica presso aree disagiate (favelas) della 
città di Fortaleza, sull’importanza dell’iscrizione e della frequenza dei 
bambini e degli adolescenti alle scuole primarie, sul disagio giovanile, 
sull’alcoolismo e sulla devianza; pianificazione dei laboratori di 
integrazione sociale, aggregazione ludico ricreative; implementazione di 
laboratori di aggregazione quotidiani ; realizzazione di attività sportive 
pomeridiane quotidiane . 

Preferibile buona conoscenza 
lingua Portoghese; Preferibile 
competenza in ambito socio-

educativo 
 

BRASILE MLAL 

TAMANDARE 
Associação 

Padre Enzo –
Solidariedade 

para Tamandaré 
 

1 

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

Buona conoscenza della lingua 
portoghese; Laurea in Scienze 
della formazione; Esperienza in 
ambito educativo; Esperienza in 

agricoltura sociale 
 

BOLIVIA FONTOV 

TARIJA 
FUNDACIÓN 
CASA DE LA 
JUVENTUD – 
Filiale di Tarija 
“JESÚS BUEN 

PASTOR 

2 

Organizzazione delle attività educative;elaborazione del materiale 
didattico;realizzazione dei laboratori pomeridiani e del dopo; 
programmazione delle proposte educative ed interculturali dell’ Unità 
Educativa;pianificazione e coordinamento educatori, responsabile Unità 
Educative, Formatori e insegnati;attuazione di un laboratorio di lavoro 
manuale con materiali di riciclo;organizzazione delle attività 
educative;elaborazione del materiale didattico;diffusione dei questionari e 
interviste per le famiglie;sensibilizzazione per genitori sulle tematiche di 
promozione sociale;corso di lingua Quechua e di promozione bilinguismo 
e multiculturalismo. 

Preferibile formazione in ambito 
educativo/formativo (licenza 

superiore o laurea); Preferibile 
buona conoscenza dello 

spagnolo; Preferibile esperienza 
nel campo dell’animazione 

sociale. 
 

BOLIVIA ENGIM 

COCHABAMB
A 

Fundacion 
Imagen – 
Proyecto 

Martadero 

2 

Accompagnamento laboratori di arte per almeno minori, nei quali i 
partecipanti potranno esprimere ed esternare il proprio disagio attraverso 
le più svariate forme artistiche; partecipazione a riunioni di 
sensibilizzazione sulle condizioni dei minori; realizzazione delle attività di 
decoro urbano e coltivazione di giardini; Assistenza al team di architetti 
negli studi urbanistici dell’Area di Cochabamba;  promozione dei progetti 
presentati per il recupero di spazi urbani e accompagnamento nelle 
riunioni di quartiere; Partecipazione nelle attività di recupero di spazi 
urbani e alle riunioni di coordinamento, di pianificazione e avvio delle 
attività negli spazi urbani recuperati. 

Preferibile formazione in materie 
artistiche; Preferibile esperienza 
nel settore dell’educazione non 

formale; Preferibile discreta 
conoscenza della lingua 

spagnola 
 

BOLIVIA CVCS 

LA PAZ 
Istanze 

Tecniche 
Dipartimentali di 
Politica Sociale, 

Fundación 
Sartawi Sayariy 

1 

pianificazione del calendario e contenuti dei corsi di formazione pratica e 
teorica sui metodi di coltivazione biologica della quinoa; gestione dei 
contatti con il partner locale e gli altri soggetti coinvolti nelle attività 
previste;organizzazione dei corsi formativi su metodi di coltivazione  
Collaborazione nell’organizzazione dei corsi formativi sulla trasformazione 
della quinoa; realizzazione di schede tecniche sull’andamento della 
produzione agricola e commerciale nelle comunità; organizzazione dei 

Preferibile formazione in ambito 
socio-pedagogico; Preferibile 

buona conoscenza della lingua 
spagnola parlata e scritta; 

Preferibile pregressa esperienza 
all' estero ed in particolare in 

America Latina 



corsi formativi rivolti a donne sulla commercializzazione dei prodotti 
agricoli nei mercati e fiere locali;monitoraggio e valutazione periodica 
delle attività. 

BOLIVIA CELIM BG 

COCHABAMB
A 

Ciudad de los 
Niños 

2 

Programmazione degli interventi educativi e sociali nelle comunità minorili; 
realizzazione di attività ludiche e ricreative dei minori; programmazione 
delle attività collegate all’area ricreativa; sensibilizzazione sul tema della 
scuola dell’educazione e di prevenzione riguardo all’abbandono 
scolastico; realizzazione delle attività pomeridiane di educazione e 
aggregazione giovanile dedicate ai minori suddivisi nelle  case famiglia 
gestione del servizio di assistenza ai minori con problematiche e disagi 
familiari e negli incontri con educatori e psicologi; realizzazione di piani 
psicologici individualizzati per i ragazzi con difficoltà; sensibilizzazione sul 
tema dell’abuso di alcol e droghe con modalità educativa; valutazione 
delle attività realizzate. 
 
 

Preferibile formazione in scienze 
dell’educazione,psicologia,scien

ze sociali, scienze motorie o 
scienze umanistiche e della 
comunicazione in generale; 
Preferibile conoscenza della 
lingua spagnola,Preferibile 
esperienza pregressa con 

gruppi di bambini e adolescenti. 
Preferibile esperienza pregressa 

nella gestione di laboratori 
creativi, teatrali di danza. 

Preferibile esperienza all’estero 
in America Latina 

BOLIVIA ASPEM 

LA PAZ EL 
ALTO 

Fundaciòn 
MUNASIM 

KULLAKITA, 
COORDINADO

RA DE LA 
MUJER, APEA 

3 

Elaborare un progetto individualizzato rivolto ai minori con basse capacità 
di apprendimento; gestione di sessioni di allenamento a e preparazione 
all’atletica leggera  rivolti a  bambini e adolescenti divisi per gruppi di età 
Affiancamento nelle attività di allenamento di n.1 squadra femminile e n.1 
squadra maschile e di n.1 squadra di calcio del corpo docenti; creazione 
di un ambiente umano accogliente e di fiducia per di casi gravi di bambine 
vittime di sfruttamento della prostituzione a El Alto e Inserimento  
all’interno di una casa famigliagestione logistica della casa famiglia; 
sportello di ascolto aperto ad accogliere le richieste di aiuto delle bambine 
vittime di sfruttamento sessuale; intercettare i bisogni e le necessità di 
circa bambine e adolescenti vittima di sfruttamento sessuale; 
aggiornamento sul tema della tutela dell’infanzia rivolti a  rappresentanti 
delle istituzioni; Produzione della cartella con i materiali formativi per 25 
poliziotti sul tema della prevenzione della violenza contro i minori e 
prostituzione; report delle riunioni tra i leader dei bambini di strada e i 
rappresentati delle istituzioni riguardanti la tutela dei minori. 

Preferibile formazione in scienze 
della formazione primaria, 
scienze dell’educazione, scienze 
sociali, antropologia, arte 
terapia, musicoterapia dramma 
terapia; Buona conoscenza 
della lingua spagnola; Preferibile 
esperienza in dopo scuola, 
lezioni private; Preferibile 
esperienza pregressa nella 
gestione di laboratori artistici e 
arte-terapia; Preferibile 
esperienza pregressa in servizi 
di sostegno alle vittime di 
violenza Preferibile esperienza 
pregressa nella gestione di 
gruppi di aggregazione; 
Preferibile esperienza pregressa 
nella gestione di momenti 
formativi, laboratori, corsi di 
aggiornamento 
Preferibile esperienza all’estero 
in America Latina  
 



BENIN CISV 
COTONOU 

ACTION Plus 
 

1 

Analisi del contesto cittadino sulla tematica dei diritti  e dell’infanzia; 
elaborazione di documenti per la partecipazione agli incontri degli attori 
della rete RESPESD sulla protezione minori; realizzazione di uno studio 
sulla provenienza geografica dei minori di strada e vidomegon del 
mercato di Cotonou; organizzazione della campagna cdi emissioni radio 
contro il lavoro minorile in collaborazione con la rete del RESPESD e le 
Femmes Juristes; realizzazione di emissioni radio di sensibilizzazione 
contro il lavoro minorile. 

Preferibile formazione in ambito 
socio-educativo o diritti umani; 

Preferibile esperienza in ambito 
comunicazione e networking; 
Preferibile conoscenza della 
lingua francese; Preferibile 

patente A e B 
 

BENIN CISV 
ADJOHOUN 

ACTION Plus 
 

1 

Elaborazione di uno studio di terreno per individuare le Organizzazioni 
Contadine, le aziende agricole a gestione a familiare e le Federazioni 
presenti sul territorio;raccolta dati sull’andamento delle attività produttive; 
studio di terreno sulle rotte pastorali; organizzazione di percorsi formativi 
in ambito agro ecologico; organizzazione degli incontri delle 
organizzazione contadine, le aziende agricole a gestione familiare della 
stessa filiera per favorire lo scambio di buone pratiche e l’individuazione di 
soluzioni agroecologiche a problematiche comuni; elaborazione di un 
diagnostico dei bisogni formativi dei produttori e sulle pratiche agro 
ecologiche già adottate nella zona; organizzazione di formazioni per 
produttori e Gruppi Femminili di trasformazione agroalimentare; 
elaborazione e somministrazione di questionari e strumenti di 
monitoraggio e valutazione delle formazioni. 

Preferibile formazione in ambito 
sociale e educativo; Preferibile 

conoscenza della lingua 
francese; Preferibile patente A e 

B 
 

INDIA IBO ITALIA 
MUNMAI 

CORP 
2 

Accompagnamento dello staff nelle visite nello slum per fare la 
conoscenza dei minori, delle famiglie, della comunità;aggiornamento 
mensile di apposite schede per ogni minore incontrato; ideazione di giochi 
e nello stimolo alla crescita dei minori dai 2 ai 6 anni, all'interno dell'asilo 
del partner in Dharavi;affiancamento allo staff nella prima alfabetizzazione 
in lingua inglese per bambini dai 5 ai 10 anni; supporto scolastico per 
minori dai 10 ai 18 anni, in lingua inglese nelle varie discipline;corso di 
informatica per minori dai 10 ai 18 anni;realizzazione di laboratori 
pomeridiani di educazione non formale; valutazione dei progressi di ogni 
minore. 

Buona conoscenza della lingua 
inglese; Preferibile esperienza di 
animazione e/o insegnamento a 

minori disagiati 
 



CINA OVCI 
PECHINO 

WJY 
1 

Allestimento delle stanze adibite a diagnosi e terapia; intervento 
individualizzati per la presa in carico di 350 persone con disabilità; 
realizzazione di un seminario destinato agli stakeholders in cui sono 
coinvolti anche i 10 professionisti del Centro Valutazione e Guida per 
promuovere l’educazione inclusiva; realizzazione del training on-the-job 
sui temi dell’educazione inclusiva per i professionisti del Centro 
Valutazione e Guida; realizzazione di workshop sui temi disabilità, 
riabilitazione e inclusione scolastica per  caregiverssupervisione on-the-
job dei 200 caregivers;  gestione quotidiana e valutazione di  bambini con 
disabilità presi in carico; realizzazione di  incontri di formazione sui temi 
dell’educazione inclusiva a caregiver. 

Preferibile formazione in ambito 
socio-educativo e/o riabilitativo 

Conoscenza lingua inglese 
Preferibile pregressa esperienza 

nel settore socio-sanitario e/o 
riabilitativo 

ALBANIA RTM 

LAC VAU 
DEJES 

Centro Donne 
Passi Leggeri, 

Caritas 
Diocesana di 

Sapa, 
Municipalità di 

Puka, Vau 
Dejes e Fushe 

Arrez 

1 

Gestione dei Sportelli donna: tenuta dell’agenda incontri, organizzazione 
degli spazi;Supporto organizzativo ai servizi ed informazioni erogati dai  
Sportelli Donna,  alla formazione delle 3 Agenti Comunitarie incaricate 
della gestione dei Sportelli Donna;realizzazione di un programma di 
formazione su attività generatrici di reddito e pianificazione 
imprenditoriale; sensibilizzazione sul ruolo delle organizzazioni di base di 
donnemonitoraggio e valutazione dei risultati di progetto: raccolta dati, 
elaborazione report. 

preferibile formazione in campo 
sociale, promozione diritti della 

donna; preferibile buona 
conoscenza lingua inglese 

ALBANIA ENGIM 

FIER 
Qendra Sociale 

Murialdo 
 

4 

Assistenza alle lezioni scolastiche e di sostegno scolastico con i minori 
rom;  sensibilizzazione e formazione delle famiglie rom in occasione delle 
visite familiari e degli incontri con i genitori; attività educative-riabilitative 
nel Centro diurno per minori disabili; sostegno scolastico ai minori disabili 
iscritti nelle scuole pubbliche; realizzazione dei corsi e dei tornei sportivi; 
realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e culturali; supporto agli 
incontri del programma di orientamento professionale; pianificazione, 
monitoraggio e valutazione; coordinamento e partecipazione agli incontri 
formativi del personale locale. 

Preferibile titolo di studio o 
esperienza in assistenza 

sociale, psicologia o educazione 
Preferibile pratica sportiva di 
una delle seguenti discipline: 

calcio, basket, atletica, 
pallavolo; 

Preferibili conoscenze musicali, 
di teatro, di danza ed 

animazione per bambini. 
 

ALBANIA ENGIM 

BARAT 
Parrocchia 

“Shen Luka 
Ungjilltar 

2 

Supporto scolastico con minori provenienti da contesti disagiati, in 
particolare minori delle comunità rom; sensibilizzazione e formazione delle 
famiglie di minori a rischio durante le visiteo gli incontri con i genitori; 
realizzazione e partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi e 
culturali sia nell’area di intervento che in altre località dell’Albania; 
partecipazione attiva durante gli incontri di pianificazione, monitoraggio e 
valutazione. 

Preferibile titolo di studio o 
esperienza in assistenza 

sociale, psicologia o educazione 
Preferibili conoscenze musicali, 

di teatro, di danza ed 
animazione per bambini e 

giovani. 
 



AFRICA OVCI 

SUDAN-
KHARTOUM 

USADC 
 

1 

Realizzazione di momenti di sui temi della disabilità, inclusione sociale e 
integrazione scolastica dei bambini con disabilità agli insegnanti delle 
scuole ordinarie di DES; realizzazione  di una formazione della durata di 
un mese ai due insegnanti individuati nel pre scuola di DES sui temi dei 
diritti dei disabili e l’integrazione scolastica di bambini con disabilità nelle 
scuole ordinarie; revisione dei curricula formativi di ciascun laboratorio del 
CFP per ampliare la valenza riabilitativo-educativa e migliorare la 
produzione interna; creazione di un data base con l’elenco delle aziende 
che accolgono ragazzi con disabilità nel proprio organico per favorire 
l’incontro domanda-offerta di lavoro; mettere a regime il sistema di follow-
up dei ragazzi per favorirne l’inserimento lavorativo; monitoraggio dei 
ragazzi che hanno trovato lavoro dopo il diploma per un anno. 

Preferibile formazione in 
discipline socio-educative; 

Preferibile conoscenza lingua 
inglese 

 

AFRICA CPS 

REPUBBLICA 
DEL CONGO- 
BRAZAVILLE 
Conferenza 

Episcopale del 
Congo, 

Missione dei 
Frati 

Francescani in 
Congo 

2 

Gestione degli incontri tecnici e delle riunioni operative con gli attori statali 
e non-statali locali; incontri pubblici di informazione e divulgazione 
progettuale con leader comunitari locali e con le popolazioni locali; 
Supporto alle attività scolastiche delle strutture di Brazzaville;  
Collaborazione per la definizione di percorsi di formazione personalizzati; 
monitoraggio scolastico tramite l’analisi delle pagelle di metà e di fine 
anno; monitoraggio della situazione nutrizionale; stesura di report di 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali; 
organizzazione di incontri informativi Pulito è sano su igiene di base e 
pulizia degli ambienti presso gli orfanotrofi di Brazzaville; realizzazione di 
incontri informativi Mangiare bene per stare bene su corretta dieta 
alimentare nutrizionale presso gli orfanotrofi di Brazzaville; organizzazione 
dei corsi di pittura e scultura; stesura di report di monitoraggio dello stato 
di avanzamento delle attività progettuali. 
 

Preferibile Formazione in campo 
educativo; Buona conoscenza 

della lingua francese 
 

TANZANIA COPE 

DAR ES 
SALAAM 
Episcopale 

della Tanzania 

1 

Coinvolgimento di al meno bambini e ragazzi dai 10 ai 18 anni del 
quartiere in attività sportive e ricreative finalizzate all’integrazione sociale 
organizzate in orario pomeridiano extra-scolastico; organizzazione di 
incontri formativi e attività ludiche destinate a giovani delle scuole primarie 
e secondarie su tematiche relative alla sessualità, uso di sostanze, 
HIV/AIDS, alimentazione, questioni di genere, cittadinanza attiva, life 
skills; svolgimento di un ciclo di  incontri di formazione in aula e attività 
pratiche sul campo sul ruolo dell’attività sportiva nello sviluppo fisico, 
psicologico e sociale dei giovani e sull’apprendimento di strumenti 
educativi per migliorare le life skills ; formazione tecnica specifica sullo 
sport selezionato e conseguente periodo di supervisione da parte di 
allenatori locali qualificati ; organizzazione di un evento conclusivo sul 
ruolo dello sport nella cooperazione internazionale come agente di 
sviluppo sociale attraverso la solidarietà internazionale. 

 
 

Preferibile laurea in Scienze 
motorie; Preferibile buona 

conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile esperienza nel 

campo della comunicazione 

 


