
 

 
 
 

Progetti Caschi Bianchi: 2017 
Aree di competenza dei volontari 

 
AMBITO DI COMPETENZA SETTORE SOCIO-SANITARIO 

 
 
 
 

Questo documento sintetizza le principali competenze richieste nei progetti di servizio civile promossi da FOCSIV per il bando 2017, con l’obiettivo di favorire 

l’orientamento dei candidati alla scelta del progetto. Si tratta dunque di una sintesi non esaustiva: sarà cura del candidato leggere attentamente la scheda 

progetto completa.  

 

Come si legge:  

La 1° colonna indica il paese di svolgimento del progetto (NB: “Lima” e “Quito” sono separate da “Perù” e “Ecuador” trattandosi di progetti diversi); la 2° indica l’Ente 

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

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

 

 

 

 

 

 

PAESE ONG 
SEDE/PA
RTNER 

N ATTIVITA’ COMPETENZE RICHIESTE 

PERU’ APURIMAC 

CUSCO 
Direzione 
Regionale 
di Salute 

Apurimac; 
Universitá 

Tecnologic
a de Los 
Andes 

1 

Incontri di pianificazione delle 5 campagne sanitarie itineranti; realizzazione 
degli spot radiofonici; attività ludiche/artistiche ausiliari; redigere il verbale 
successivo alle visite di coordinamento, fatte alle comunità rurali identificate 
per la realizzazione delle campagne sanitarie itineranti; preparazione dei 
veicoli, equipaggiamenti sanitari e non, necessari per affrontare le 
campagne itineranti di salute; campagne sanitarie itineranti nei distretti 
rurali; Affiancamento nella raccolta dati sul campo attraverso la 
compilazione tramite intervista di una scheda socio-sanitaria individuale per 
paziente; analisi dei dati socio-sanitari raccolti sul campo e report finale. 
 

Preferibile formazione in ambito 
sanitario (medicina, infermieristico, 

nutrizionale e fisioterapia); Preferibile 
buona conoscenza della lingua 

spagnola; Preferibile conoscenze ed 
esperienze in ambito socio-sanitario 

in attività operative e/o formative 
legate all’assistenza sociosanitaria. 

 

 
 



TANZANIA COPE 
IRINGA 

Diocesi di 
Iringa 

2 

Selezione di nuovo personale sanitario; produzione di materiale didattico e 
informativo propedeutici ai corsi di formazione; formazione del nuovo 
personale sanitario; attivazione del corso di formazione per medici e 
ostetriche; organizzazione della sensibilizzazione all’interno del reparto 
maternità; rafforzamento del servizio cliniche mobili; incontri con le autorità 
locali per monitorare le attività svolte; scrittura di report mensili per il 
monitoraggio del progetto; organizzazione di CBO per la sensibilizzazione 
su HIV e Parto Sicuro; sensibilizzazione sulla sicurezza del parto assistito, 
sulle complicanze del parto in casa e sulla riduzione delle malattie 
verticalmente trasmissibili; sensibilizzazione sulla malnutrizione infantile e le 
complicanze derivanti; somministrazione alla popolazione target  di un test 
a risposta multipla per valutare il grado di comprensione della tematica e 
quindi riprogrammare gli ulteriori cicli di seminari; scrittura di report mensili 
per il monitoraggio del progetto. 

Laurea in Medicina, Scienze 
Infermieristiche, ostetricia, 

odontoiatria (o diplomi equipollenti); 
Preferibile buona conoscenza della 

lingua inglese;  Preferibile esperienza 
in ambito medico. 

 

TANZANIA 
L’AFRICA 
CHIAMA 

IRINGA 
Call Africa 

2 

Mappatura e individuazione dei casi di denutrizione e malnutrizione; visite 
domiciliari presso le famiglie dei bambini denutriti e malnutriti; distribuzione 
del sacchetto alimentare; monitoraggio mensile dei bambini inseriti al 
centro, redazione delle schede di valutazione dei progressi dei bambini e 
nei report;; promozione del percorso nella comunità, attraverso il contatto 
diretto degli operatori nelle famiglie; elaborazione di questionari ex ante ed 
ex post per valutare l’efficacia della formazione; promozione del percorso 
nella comunità, attraverso il contatto diretto degli operatori e la diffusione di 
flyer informativi; report intermedio e finale sull’attività di formazione; 
sensibilizzazione: reperimento materiali, ideazione sketch teatrali, 
individuazione media partner; Stesura del calendario degli incontri ed 
individuazione e accordo con le scuole ospitanti. 

 
 

Preferibile formazione in ambito 
nutrizionale; Buona conoscenza della 
lingua inglese; Discreta conoscenza 

della lingua swahili. 
 

TANZANIA MLFM 

KISIJU 
PWANI 

Distretto di 
Mkuranga, 
Fondazione 

SOFIA, 
VICOBA 

1 

Partecipazione agli incontri tecnici e alle riunioni operative; pianificazione e 
programmazione degli interventi di formazione; realizzazione di materiale 
per la formazione; sessioni formative rivolte a tecnico di laboratorio analisi 
delle acque ; Collaborazione nelle attività di analisi idrica; sensibilizzazione 
della popolazione in ambito di prevenzione socio-sanitaria e sul corretto uso 
idrico. 

Preferibile laurea in scienze 
ambientali, biologia, tossicologia, 

biotecnologia o agronomia; Buona 
conoscenza della lingua inglese; 

Preferibile patente di guida di tipo B. 
 

PERU’ AUCI 

HUANCAY
O 

Centro 
Social 

“Maurizio 
Polverari” 

 

1 

Studio e preparazione delle erbe locali da parte dei  promotori di salute da 
somministrare alle persone bisognose; visite domiciliari mensili alle famiglie 
del quartiere di Ocopilla da parte dei 10 promotori della salute: visite 
mediche, educazione all’alimentazione, cibi locali da privilegiare, igiene 
personale, salute delle donne; organizzazione delle attività di medicina; 
realizzazione della campagna di salute rivolta ai bambini del quartiere di 
Ocopilla; Collaborazione nel Comedor de Ninos indirizzato ai  bambini e 
adolescenti del doposcuola segnati da chiari sintomi di denutrizione o 
scarsa alimentazione; Stesura di report bimestrali sullo stato di 
avanzamento delle attività. 

Preferibile formazione in ambito 
sanitario (medicina, infermieristico, 

nutrizionale, igiene); Preferibile 
buona conoscenza della lingua 

spagnola; Preferibile esperienza in 
nutrizione, igiene ed attività 

infermieristiche. 
 
 

 



PERU’ AUCI 

LIMA 
Casa de 

Ritiro 
Holistic 
Anna 

Margottini 

2 

Raccolta dati sui bisogni e accesso sanitario della popolazione di Huayacàn 
e elaborazione studio; elaborazione di materiale informativo sui benefici 
della medicina olistica e delle terapie alternative;Supporto incontri 
informativi sugli aspetti alimentari e nutrizionali; attività terapeutiche 
alternative per il benessere della persona; Supporto nei trattamenti di 
psicologia olistica;attività di informazione sugli aspetti biologici, psichici e 
spirituali della persona; realizzazione degli incontri sull’impatto sociale ed 
ambientale dei diversi stili di vita personali; elaborazione e distribuzione di 
un questionario alle persone che beneficiano delle cure; raccolta dati e 
statistiche dell’impatto sulla comunità dell’approccio olistico e terapie 
alternative; monitoraggio e nella redazione di report bimestrali 
sull’andamento delle attività di progetto. 

Preferibile formazione in ambito 
sanitario (medicina, infermieristico, 

nutrizionale e fisioterapia) o 
psicologico;Preferibile buona 

conoscenza della lingua 
spagnola;Preferibile esperienza in 

attività operative e/o formative legate 
alla fisioterapia, nutrizione, 
assistenza socio-sanitaria, 
consulenza e monitoraggio 
psicologico/psicoterapico. 

 
 

MOZAMBICO AUCI 

MAFUIAN
E 

 Missao Sao 
Frumenzio 

 

1 

gestione e monitoraggio delle visite mediche; all’apporto alimentare e 
nutrizionale garantito ai bambini di età 3-5 anni; monitoraggio delle attività 
di formazione sanitaria in “igiene, nutrizione e salute” per i  insegnanti di 
scuola materna e primaria; gestione delle attività di formazione sanitaria in 
“prevenzione sanitaria, igiene e salute in ambito rurale” per i educatori 
sanitari; monitoraggio delle attività di visite mediche, assistenza sociale, 
gestione cartella clinica per le donne e i bambini effettuate dal Posto di 
Salute e dall’Ospedale Pediatrico; monitoraggio della banca dati dei casi 
clinici e igienico-ambientali di bambini e delle rispettive famiglie. 

Preferibile formazione in ambito 
socio sanitario;Preferibile buona 

conoscenza della lingua 
portoghese;Preferibile conoscenze 

ed esperienze nel settore animazione 
socio-sanitario. 

MOZAMBICO MMI 

MORRUM
BENE 

Direzione 
distrettuale 

della 
salute, per 
la donna e 

l’azione 
sociale 

2 

Partecipazione agli incontri inter-istituzionali e con attori statali e non-statali 
nella fase propedeutica del progetto;organizzazione delle formazioni del 
personale sanitario locale; organizzazione delle uscite previste dalle equipe 
sanitarie mobili, in modo da rafforzarne l’efficacia e coordinare le azioni 
relative i programmi di salute materno-infantile e quello di Riabilitazione 
Nutrizionale per i bambini malnutriti; preparazione e definizione dei 
contenuti delle sessioni socio-sanitarie da realizzarsi nelle aree rurali; 
raccolta dati relativi i casi di malnutrizione registrati; elaborazione di dati 
statistici a livello distrettuale per una migliore valutazione dell’impatto del 
progetto; svolgimento delle dimostrazioni culinarie; verifica e monitoraggio 
semestrale dell’applicazione dei programmi di salute materno-infantile a 
livello dei Centri di Salute. 

Preferibile laurea in ingegneria 
ambientale o gestionale, Preferibile 
buona conoscenza del portoghese 

scritto e parlato. 
 



MAROCCO OVCI 

RABAT 
CASA 
LAHNI

NA, 
CLIO 
 

1 

Gestione giornaliera dello sportello orientativo per genitori di bambini 
disabili nella città di Temara; partecipazione agli  incontri mensili di 
programmazione e verifica dell’attività del CSE; valutazione continua  dei 
ragazzi con disabilità che frequentano il CSE  per la definizione, 
implementazione e aggiornamento dei Piani Educativi Individualizzati;  
realizzazione di un laboratorio  educativo sulla gestione di un orto didattico, 
rivolto per i ragazzi con disabilità che frequentano il CSE 
Affiancamento per la realizzazione attività ludico-ricreative per i ragazzi 
che frequentano il CSE; proseguimento del censimento iniziato durante lo 
scorso progetto di nuove persone con disabilità, con realizzazione delle 
prime visite e raccolta dei dati anamnestici; individuazione delle persone 
con disabilità per l’eventuale presa in carico o il riferimento ad altre 
strutture delle PCD che hanno bisogno di un livello di intervento diverso o 
specifico. 

Preferibile formazione in discipline 
socio-sanitarie o riabilitative; 

preferibile conoscenza della lingua 
francese. 

 
 

MADAGASCAR RTM 

AMBOSIT
RA 

Diocesi di 
Ambositra, 
Akanin’ny 
Marary, 
MSANP, 

OMS 

2 

Organizzazione della formazione sulla diagnosi precoce e scolastica per gli 
insegnanti ed educatori: raccolta ed preparazione dei materiali, 
affiancamento nei contatti con le scuole e gli insegnanti; raccolta dati dei 
casi sospetti; monitoraggio del sistema di segnalazione di casi sospetti;  
organizzazione logistica e operativa della formazione degli insegnanti sulle 
metodologie didattiche da utilizzare per i minori con disturbi mentali e 
neurologici; gestione di gruppi di famiglie di minori con disturbi mentali e 
neurologici; sensibilizzazione in scuole secondarie sulle conseguenze 
dell’abuso alcool e cannabis; Partecipazione agli incontri di 
sensibilizzazione nei 4 distretti scolastici: reportistica; aggiornamento di 
materiale psicopedagogico per i bambini in classi normali per aiutarli a 
capire i problemi degli studenti svantaggiati; presa dei contatti con le 
famiglie; monitoraggio delle attività portate avanti nelle scuole. 

Buona conoscenza lingua francese. 
 

 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

OVCI 

ESMERAL
DAS 

ASSOCIAZ

IONE 

NUESTRA 

FAMILIA,  

FONDAZIO

NE DON 

GNOCCHI 
 

1 

Censimento delle persone con disabilità residenti nel Cantone di Muisne; 
presa in carico delle persone con disabilità, con particolare attenzione 
all’età evolutiva; sensibilizzazione e formazione nelle comunità rivolto a 
famiglie di persone con disabilità; organizzazione della missione di un 
chirurgo ortopedico; monitoraggio dell’attività del Taller Ortopedico; 
sensibilizzazione per genitori di bambini con disabilità sui temi 
dell’inclusione scolastica; valutazioni e piani di trattamento individualizzati 
per la presa in carico di bambini con disabilità nel Centro di Riabilitazione 
Nuestra Familia; realizzazione di due momenti formativi e training on-the-
job per la psicomotricista locale. 

preferibile formazione in discipline 
socio-sanitarie o riabilitative; 

preferibile conoscenza della lingua 
spagnola. 

 



ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

IBO IT 

ANGAMA
RCA 

OMGE - 
PARROQU

IA DE 
ANGAMAR

CA 

2 

Mappatura delle famiglie più indigenti nelle comunità che compongono la 
Municipalità; visite domiciliari settimanali a famiglie indigenti individuate; 
analisi delle informazioni raccolte in merito alla situazione abitativa, 
educativa, lavorativa, sanitaria ed alimentare delle famiglie incontrate; 
distribuzione settimanale di latte in polvere alle madri di  bambini malnutriti; 
distribuzione settimanale di generi alimentari di prima necessità; 
monitoraggio dello stato di salute di bambini e anziani incontrati; 
aggiornamento di schede mediche dei pazienti; Coinvolgimento 
bisettimanale con i giovani della comunità per l'aiuto ai poveri ed anziani; 
realizzazione di un corso di clowneria per circa 70 giovani della comunità 
come modalità per veicolare messaggi educativi ai diversi membri della 
comunità. 

Formazione in ambito sanitario, 
preferibilmente medicina o 

infermieristica; Conoscenza almeno 
basica dello spagnolo. 

ECUADOR 
DIRITTI UMANI 

CELIM 
BERGAMO 

QUITO 2 

Partecipazione alle riunioni dell’equipe tecnica dei coordinatori locali; 
organizzazione e realizzazione  un programma di formazione alla 
microimpresa; organizzazione e partecipazione a seminari di formazione in 
sanità di base e igiene ambientale rivolti ai gruppi diocesani  dell’area di 
Economia Sociale e Solidale; organizzazione, coordinamento e 
realizzazione dei seminari di formazione e sensibilizzazione legati al 
consumo responsabile; Collaborazione e supporto nell’elaborazione del 
materiale per i seminari motivazionali formativi e di sensibilizzazione; 
Supporto nella creazione di una rete di collaborazione tra enti locali e 
istituzioni per la difesa del diritto al cibo, la sicurezza e sovranità alimentare. 
Collaborazione e partecipazione al monitoraggio e alla valutazione delle 
attività realizzate. 

Preferibile conoscenza della lingua 
spagnola.Preferibile esperienza 

all’Estero in America 
Latina.Preferibile pregressa 

esperienza di studio e di esperienza 
nell’ambito delle 

coltivazioni.Preferibile pregressa 
esperienza e conoscenza delle 

tematiche di sviluppo collegate alla 
sicurezza alimentare. 

 

CINA OVCI 
PECHINO 

WJY 
1 

Allestimento della classe pilota nel nuovo Centro Valutazione e Guida 
allestimento delle stanze adibite a diagnosi e terapia; stesura dei piani di 
intervento individualizzati per la presa in carico di persone con disabilità; 
pianificazione e il monitoraggio di qualità e quantità dei servizi offerti; 
Supporto nella raccolta dati del Servizi e nella elaborazione periodica degli 
stessi; Affiancamento nelle riunioni bimestrali programmatiche e di 
monitoraggio del Servizio Valutazione e Guida; realizzazione di un 
seminario destinato agli stakeholders in cui sono coinvolti per promuovere 
l’educazione inclusiva. 

Preferibile formazione in ambito 
socio-sanitario e/o riabilitativo; 

Conoscenza lingua inglese; 
Preferibile pregressa esperienza nel 

settore socio-sanitario e/o 
riabilitativo. 

 



AFRICA OVCI 

SUDAN-
KHARTOU

M 
USADC 

 

1 

Realizzazione del censimento delle persone con disabilità, raccolta dati per 
la presa in carico/riferimento delle persone con disabilità; presa in carico 
delle persone con disabilità, soprattutto bambini, presso i due Centri di 
Riabilitazione; supervisione delle attività; sensibilizzazione nelle comunità e 
delle famiglie di persone con disabilità; realizzazione di momenti di 
formazione di una giornata sui temi della disabilità, inclusione sociale e 
integrazione scolastica dei bambini con disabilità agli insegnanti delle 
scuole ordinarie di DES; realizzazione di una formazione di due insegnanti 
individuati attraverso una piattaforma di e-learning, creando un 
collegamento con i progetti sull’integrazione scolastica dei bambini con 
disabilità; realizzazione di un corso di formazione della durata di una 
giornata sui Piani Educativi Individualizzati; realizzazione di training sulle 
tecniche di insegnamento a bambini con disabilità; realizzazione di un corso 
di formazione della durata di una settimana agli educatori del laboratorio di 
falegnameria di DES, per rispondere a un mercato di lavoro dove c’è ampio 
spazio. 

Preferibile formazione in discipline 
socio-sanitarie o riabilitative; 
Preferibile conoscenza lingua 

inglese. 
 

 
 


