
 
Progetti Caschi Bianchi: 2017 

Aree di competenza dei volontari 
 

AMBITO DI COMPETENZA SETTORE SVILUPPO RURALE E AMBIENTE 
 
 

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/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 

Raccolta delle informazioni riguardo alle richieste di pozzi da 
perforare/riabilitare,  nella mappatura, nelle fasi di indagine geologiche e 
idrogeologiche dei luoghi di perforazione e riabilitazione dei pozzi che 
necessitano di manutenzione ; analisi dei campioni d’acqua provenienti dalle 
fonti perforate/riabilitate; corsi di formazione per i tecnici abilitati alla 
manutenzione dei pozzi; laboratori per animatori igienico-sanitari e incontri di 
sensibilizzazione nelle comunità sull’importanza e il corretto utilizzo del pozzo 
e sulla tematica “acqua e igiene; attività di vaccinazione del bestiame; 
sensibilizzazione nei villaggi e attraverso trasmissioni e spot radio; 
realizzazione di orti comunitari; corsi teorici e pratici riguardo gestione del 
raccolto, produzione di sementi di qualità, produzione integrata e gestione di 
pesticidi naturali per le coltivazioni comuni, riforestazione, uso animali da 
traino, gestione del rischio di disastri, sviluppo di capacità imprenditoriali. 

Preferibile formazione in 
ingegneria ambientale, idraulica, 
civile, in geologia, in agraria o in 
veterinaria; buona conoscenza 
della lingua inglese. 
 
 

 
 



RUANDA AMAHORO 

KIGALI 
Opera 

Madonnina del 
Grappa 

2 

Corsi di formazione sulle tecniche di funzionamento delle associazioni 
cooperative, attività e competenze ad esse connesse; diritti e doveri dei soci; 
corsi di formazione sulle tecniche di produzione, commercializzazione e 
promozione dei prodotti agricoli; corsi di formazione sulle tecniche  agricole 
ed agronomiche con particolare riguardo alla coltivazione delle piante di 
caffè; Supporto alla creazione di una rete locale di scambio di conoscenze e 
buone pratiche tra cooperative di donne, enti locali e associazioni , per uno 
sviluppo sostenibile del commercio locale dei prodotti agricoli. 

Preferibile formazione in campo 
agronomico o economico/ 
cooperazione allo sviluppo; 
Buona conoscenza lingua 
francese e inglese. 
 

RUANDA MLFM 

KIGALI 
Distretto di 
Gicumbi 

Fondazione 
AVSI 

2 

 
Incontri tecnici e riunioni operative; Attività di pianificazione e 
programmazione degli interventi di formazione ;realizzazione di materiale per 
la formazione; sessioni formative introduttive rivolte a tecnici manutentori; 
sessioni formative sui temi di salute, igiene, struttura degli impianti e tecniche 
di manutenzione rivolte a  fontanieri; valutazione delle attività implementate; 
monitoraggio tecnico delle strutture realizzate; attività di sensibilizzazione 
comunitaria;  incontri tecnici e alle riunioni operative; sessioni formative 
rivolte a tecnico di laboratorio analisi delle acque attività di analisi idrica; 
attività di sensibilizzazione comunitaria. 

Preferibile Laurea in Ingegneria 
/Geologia o Laurea in Scienze 
Ambientali, Biologia, 
Biotecnologie o Tossicologia 
dell’Ambiente; Buona conoscenza 
lingua inglese e/o francese scritta 
e parlata; Preferibile patente di 
guida di tipo B. 

PERU’ FOCSIV 

 
CUSCO 

CADEP “José 
María 

Arguedas” 
Conferenza 
Episcopale 
Peruviana 

Cáritas Cusco 

1 

Campagna di sensibilizzazione circa lo sviluppo territoriale, partecipazione 
cittadina e conservazione delle risorse naturali;creazione di un archivio 
multimediale delle attività svolte; workshop e seminari circa lo sviluppo 
territoriale; workshop per l’innovazione tecnologica in ambito agro-pecuario; 
analisi economica per la promozione delle catene produttive tipo filiera corta; 
campagna di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo decentralizzato a la 
pianificazione di un piano di sviluppo territoriale; pianificazione di un piano di 
sviluppo locale concertato con la popolazione rurale;visite mensili presso le 
46 comunità contadine coinvolte. 

Preferibile formazione in Scienze 
Agropecuarie, Zootecniche e/o 
esperienze in ambito sviluppo 
rurale;Discreta conoscenza della 
lingua spagnola. 
 

PERU’ FOCSIV 

LIMA 
Conferenza 
Episcopale 
Peruviana; 

Grupo Chaski 

1 

Seminari formativi sulla gestione partecipata delle risorse ambientali; 
trasformazione e gestione dei conflitti socio-ambientali a livello locale; 
documento di valutazione dell’impatto ambientale da presentare al Governo 
nei casi di conflitto ambientale; cartografia condivisa delle potenzialità di 
sviluppo sostenibile del Paese; seminari formativi sulla gestione partecipata 
delle risorse ambientali; documento di valutazione dell’impatto ambientale; 
relazioni trimestrali sulle situazioni di conflitto sociale e impatti ambientali in 
corso. 

Preferibile formazione in scienza 
ambientali, ecologia o in scienze 
ambientali; Discreta conoscenza 
lingua spagnola; preferibile 
Pregressa esperienza nell’ambito 
dei conflitti socio-ambientali. 



PERU’ FOCSIV 

IQUITOS 
lCEP tramite il 

CAAAP (Centro 
Amazónico de 
Antropología y 

Aplicación 
Práctica) 

1 

Collaborazione nella pianificazione del programma di formazione dei leader 
delle comunitá indigene su diritti degli indigeni, ordinamento territoriale, 
lavoro in equipe, incidenza politica e dialogo interculturale; Assistenza 
nell’implementazione del servizio di consulenza tecnica per l’elaborazione di 
proposte di politica pubblica sui diritti indigeni, territoriali e consulta previa; 
Partecipazione alla realizzazione di 1 censimento;Collaborazione per la 
formazione sulla gestione ambientale e mitigazione delle conseguenze del 
cambio climatico;Supporto ai corsi ai rappresentati delle comunità indigene 
su ordinamento territoriale e microzonificazione, economia ecologica e 
dialogo interculturale; Collaborazione al monitoraggio delle attività, con visite 
alle comunità native  stesura di relazioni periodiche. 

Preferibile formazione in gestione 
ambientale e/o diritto 
internazionale; Discreta 
conoscenza della lingua spagnola 
 

PERU’ FOCSIV 
HUANCAYO 

CEP 
1 

Corsi di formazione per il buon  utilizzo di risorse economiche sostenibili di  
comunità contadine destinatarie; corsi di formazione sull’inquinamento e 
conseguenze sulla salute;incontri mensili di sensibilizzazione sulla gestione 
dell’acqua da parte dell’industria mineraria;diffusione dei risultati delle analisi 
periodiche per l’aggiornamento del livello di inquinamento nelle comunità e 
tra gli operatori ambientali delle istituzioni locali e la popolazioni locale; 
diffusione di materiali formativi ed informativi sulla gestione delle risorse 
idriche in relazione alle indagini di laboratorio che confermano i livelli di 
inquinamento e sul controllo e vigilanza ambientale del territorio da parte 
delle comunità contadine locali; diffusione dei risultati delle analisi ambientali 
tra gli operatori ambientali delle istituzioni locali; relazioni periodiche 
sull’avanzamento delle attività. 

Preferibile formazione in scienze 
ambientali, biologiche, naturali, 
agronomia o simili; Discreta 
conoscenza lingua spagnola. 

PERU’ FOCSIV 
SAN RAMON 

CEP 
2 

Strategia comunicativa di diffusione capillare delle conseguenze del cambio 
climatico; incontri di formazione sul cambio climatico a comunità e funzionari 
pubblici; incontri per realizzare Commissioni Ambientali Comunali; seminari 
per alunni della Nopoki; simulazioni di situazioni che si verificherebbero 
come conseguenza del cambio climatico; formazione con le organizzazioni 
per l’adattamento al Cambio Climatico; organizzare evento culturale per la 
valorizzazione e diffusione della cultura nativa per l’adattamento e 
mitigazione del cambio climatico. 

Preferibile formazione in Scienze 
naturali, biologia, ingegneria 
forestale o simili; Discreta 
conoscenza lingua spagnola. 

 

KENYA CEFA 

KITUI 
SASOL, 
NDMA, 

Department of 
Children 
Services, 

LRFT 

1 

Training per gli agricoltori; verificare lo stato di avanzamento delle attività; 
Monitoraggio e valutazione delle attività di progetto; attività sul campo e nella 
raccolta dati; report per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
attività; percorsi  formativi su i) buone pratiche agricole in seccagno per la 
produzione di sorgo e fagiolo mungo ii) buone pratiche per apicoltura e 
produzione di miele; iii) buone pratiche agricole per orticoltura; iiii) su 
dinamiche di gruppo, leadership, organizzazione legale, gestione finanziaria, 
conservazione dei prodotti e prima lavorazione dei prodotti per la 
commercializzazione; attività di comunicazione e visibilità attraverso social 
media e materiale di visibilità. 

Preferibile titolo di studio in 
ambito agricolo, ambientale o 
socio-politico; Buona conoscenza 
della lingua inglese;  Buona 
conoscenza del pacchetto 
informatico Office. 
 



KENYA ENGIM 
SIONGIROI 

Parrocchia Holy 
Family Parish 

2 

Sensibilizzazione sull'uso e su norme igieniche generali; riordino della 
biblioteca, del dispensario di farmaci e dell'ufficio amministrativo della scuola; 
corso base di informatica e del corso di lettura in inglese a favore degli 
studenti/esse della scuola; accompagnamento dei bambini e giovani nella 
coltivazione dell'orto; formazione sulla coltivazione, conservazione e 
consumo di frutta e ortaggi; sensibilizzazione sulla sovranità alimentare, 
coltivazione e consumo di ortaggi e frutta e sul miglioramento della dieta 
alimentare; reperimento dei materiali necessari alla realizzazione dei nuovi 
corsi nella scuola. 
 

Preferibile formazione in materie 
scientifiche, agrarie e simili; 
Preferibile conoscenza di base 
della lingua inglese. 

 

KENYA LVIA 
MERU 
WRMA 

1 

Individuazione delle fonti d’acqua che necessitano di pulizia, protezione o 
riparazione; Supporto alla pulizia/protezione/ riparazione di fonti d’acqua per 
consumo umano e animale; costruzione e riabilitazione di  sistemi di raccolta 
d’acqua piovana, in 5 scuole; Supporto all’identificazione delle 5 scuole dove 
costruire blocchi di latrine a due porte e hand wash facilities; realizzazione 
dei 5 blocchi di latrine a due porte; realizzazione dei 5 blocchi di hand wash 
facilities ;  sensibilizzazione mensili con gli studenti e gli insegnanti per l’uso 
delle latrine, loro pulizia e corrette norme igienico-sanitarie e prevenzione 
malattie trasmissibili; monitoraggio e di capitalizzazione del progetto per 
quanto riguarda gli aspetti socioeconomici legati al progetto. 

Preferibilmente formazione 
tecnico-scientifica in ambito idrico 
(ingegneria ambientale, 
energetica); Buona conoscenza 
della lingua inglese. 
 

ZAMBIA 
CELIM 

MILANO 

MONGU 
Diocesi di 
Mongu, 

Congregazione 
delle suore 
missionarie 
comboniane 

1 

 
Informazione sull’utilizzo dei fornelli migliorati; dimostrazioni pubbliche su 
fornelli e bricchetti; educazione nelle scuole su fornelli e bricchetti; 
formazione della popolazione sulla gestione sostenibile delle risorse forestali; 
campagne di sensibilizzazione comunità del distretto sull’importanza della 
salvaguardia della foresta; creazione di orti biologici nelle scuole; campagne 
sull’importanza di avere una dieta diversificata; sensibilizzazione sul 
cambiamento climatico per i membri della varie comunità; campagne di 
pubblicità su Radio Liseli; corsi di sensibilizzazione sulle problematiche 
ambientali nelle scuole; organizzazione di un festival scolastico; dibattiti radio 
sul tema della tutela dell’ambiente. 
 

Preferibile diploma di scuola 
superiore e\o laurea in qualsiasi 
disciplina, preferibilmente inerenti 
l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile; Preferibile buona 
conoscenza della lingua inglese. 

 



TANZANIA CEFA 

MATEMBAWE 
Njombe District 

Council, Diocesi 
di Njomb, Kata 
di Ikondo, MVC 

2 

Realizzazione di specifici moduli formativi periodici rivolti  ai beneficiari del 
progetto, in modo da sensibilizzarli sull'uso razionale e sicuro dell'energia 
elettrica; realizzazione di specifici moduli formativi periodici rivolti  ai 
beneficiari del progetto, in modo da sensibilizzarli sulle più efficaci pratiche di 
consumo delle biomasse; partecipazione alle attività promozionali ed alle 
campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione 
locale, con particolare riferimento ai giovani ed ai genitori dei bambini di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni; pianificazione in occasione di eventi particolari 
organizzati presso biblioteca ed asili; assistenza allo staff locale 
nell’organizzazione di corsi base per l’uso di sistemi che utilizzano energia 
elettrica. 

Titolo di studio: ingegneria 
ambientale, civile o energetica, 
economia del territorio; Buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 

TANZANIA COPE 
SORGEA 

Arcidiocesi di 
Songea 

2 

Supporto per la  realizzazione di materiale pubblicitario per  nuovi corsi di 
formazione; realizzazione di  incontri in villaggi per promuovere l’offerta 
formativa del centro; preparazione del materiale didattico e di segreteria 
funzionale all’avvio dei corsi di formazione; organizzazione di  corso di 
aggiornamento per gli insegnati su tecniche di laboratorio di base per analisi 
di suoli ; organizzazione di 1 corso di formazione per gli insegnati su tecniche 
di associativismo consortile; organizzazione di corso di formazione per gli 
insegnati su analisi, gestione e monitoraggio delle attività di stoccaggio; 
organizzazione di corsi per   giovani contadini su agricoltura e zootecnia 
sostenibile volta al miglioramento dei suoli e alla diversificazione della dieta 
organizzazione di  seminari su Orticultura a basso dispendio energetico e 
nuove varietà orticole; Utilizzo di fertilizzanti di sintesi di origine animale e 
vegetale; Consumo di latte caprino alto proteico e ad alta digeribilità. 

Laurea in Agraria o Scienze 
tropicali o sub tropicali, 
veterinaria; Preferibile buona 
conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile pregressa   esperienza 
nei PVS. 
 

TANZANIA LVIA 

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

1 

Supporto alla raccolta dei dati relativi all’avanzamento del progetto; 
realizzazione di indagini sulle condizioni dei comitati di gestione e nell’ 
organizzazione di training, seminari e workshop a livello di villaggio sulla 
gestione delle risorse idriche; redazione di documenti sulla gestione delle 
risorse idriche nella Regione di Dodoma; realizzazione della ricerca sul 
sistema di monitoraggio esistente e sull’applicazione di leggi e regolamenti 
nazionali sulla fornitura di acqua in collaborazione con il Dipartimento delle 
risorse idriche della Regione; realizzazione di un corso di gestione delle 
risorse idriche in area rurale da realizzarsi in collaborazione con VETA nella 
regione di Dodoma per migliorare la formazione tecnica/amministrativa dei 
membri degli enti di gestione degli schemi idrico. 

Buona conoscenza della lingua 
inglese; Preferibili 
competenze/esperienze gestionali 
in ambito risorse idriche e igiene 
in particolare. 

 



TANZANIA MLFM 

KISIJU PWANI 
Distretto di 
Mkuranga, 
Fondazione 

SOFIA, VICOBA 

1 

Costruzione della rete idrica Composizione, formazione e rafforzamento delle 
competenze tecniche dei gruppi di gestione incaricati della 
gestione/manutenzione delle strutture idriche; Partecipazione agli incontri 
tecnici e alle riunioni operative;  pianificazione e programmazione degli 
interventi di formazione; realizzazione di materiale per la formazione; 
Supporto nelle formazioni previste: sessioni formative per  tecnici 
manutentori; sui temi di salute, igiene, struttura degli impianti e tecniche di 
manutenzione; valutazione delle attività implementate;  monitoraggio tecnico 
delle strutture realizzate; Affiancamento nelle attività di sensibilizzazione 
comunitaria. 

Preferibile laurea in 
ingegneria/geologia; Buona 
conoscenza della lingua inglese; 
Preferibile patente di guida di tipo 
B. 

 

SENEGAL LVIA 

THIES 
Caritas 

Diocesana di 
Thiès 

1 

Organizzazione dell’indagine di terreno per l’identificazione dei migranti di 
ritorno; rganizzazione delle formazioni in start-up e gestione d’impresa per i  
migranti di ritorno identificati; organizzazione delle formazioni tecniche per i  
migranti di ritorno identificati; organizzazione delle formazioni in nuove 
tecnologie per i  migranti di ritorno identificati; elaborazione dei progetti; 
accompagnamento e monitoraggio dei progetti finanziati ai  migranti di 
ritorno;  realizzazione degli studi di mercato. 

Preferibile Laurea in Agraria; 
Buona conoscenza del francese; 
Preferibile competenze in “green 
economy”. 

 

SENEGAL CPS 

MBOUR 
GIE di Mbour e 

Sokone, 
Associazione 
ASDIB, DE, 

CDPE 

1 

Assistenza alle associazioni locali per l’elaborazione, implementazione e 
monitoraggio di microprogetti per bambini e giovani esposti alle peggiori 
forme di sfruttamento minorile; assistenza all’inclusione scolastica di minori in 
condizioni di handicap; creazione e al monitoraggio di Mutuelles de Santé di 
quartiere per il sostegno sanitario dei bambini; redazione della pubblicazione 
della Mappatura Best e Worst practises; gestione del sito di raccolta, 
stoccaggio e trasformazione dei rifiuti; promozione delle pratiche del compost 
e delle plastiche dure trattate; monitoraggio delle attività realizzate dal 
comitato di gestione del sito e dei 4 comitati di salute; sensibilizzazione per la 
raccolta differenziata rivolta alle famiglie del territorio; realizzazione di  corsi 
di aggiornamento in tecniche di riciclaggio e stocaggio rifiuti per l’équipe del 
sito di trasformazione. 

Buona conoscenza della lingua 
francese. 

 

PALESTINA 
OVERSEAS 

ONLUS 
RAMALLAHW

CSHC 
2 

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

Preferibile buona conoscenza 
della lingua inglese; Preferibile 
conoscenza di base della lingua 
araba; Preferibile conoscenza del 
contesto mediorientale; Preferibile 
Possesso della patente di guida; 
Preferibile pregresse esperienze 
di attività di animazione con 
minori; Preferibile pregresse 
attività di sensibilizzazione su 
tematiche ambientali. 



MOZAMBICO AUCI 

MAFUIANE 

 Missao Sao 
Frumenzio 

 

1 

Organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività di preparazione, 
semina, raccolto e gestione agricola di un “orto scolastico” di 1,2 ha per la 
coltivazione di prodotti agricoli per la mensa scolastica; Organizzazione, 
gestione e monitoraggio delle attività di mappatura sulle abitudini alimentari 
dei bambini e delle relative famiglie e sui valori nutrizionali bilanciati al 
corretto sviluppo psico-fisico dei minori; monitoraggio delle attività di raccolta, 
stoccaggio, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli all’interno 
della machamba pilota; gestione e monitoraggio delle attività di formazione 
sulle metodologie e tecniche di trasformazione alimentare e conservazione 
naturale dei prodotti orticoli, produzione agricola biologica con impiego di 
compost organico locale; mappatura sulle tipologie, quantitative e qualitative, 
dei prodotti agricoli commercializzati, richiesti e disponibili nella Provincia di 
Maputo, gestione dell’acqua per uso domestico e agricolo secondo un 
approccio comunitario. 

Preferibile formazione nel settore 
dello sviluppo rurale e/o agricolo 
alimentare;Preferibile buona 
conoscenza della lingua 
portoghese; Preferibile 
conoscenza ed esperienza 
nell’animazione in ambito 
agricolo. 
 

 

MOZAMBICO CEFA 
DISTRETTO DI 

CAIA 
CAM 

1 

Collaborazione nella formazione dello staff dei tecnici/attivisti locali che 
opereranno sul territorio; organizzazione di proposte formative allargate a 
tecnici, operai e professori: personale dello SDAE, del CDAC e dell'adiacente 
Scuola Professionale Agro-Zootecnica sulla gestione dell'azienda agricola 
famigliare, sugli argomenti di nutrizione e tutela ambientale e su come 
insegnare questi argomenti; 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; 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 agronomico e ambientale 
(scienze ambientali e/o 
agronomia e/o scienze 
forestali).Preferibile conoscenza 
della lingua portoghese; 
Preferibile esperienza in sviluppo 
di comunità e animazione 
territoriale; Buona conoscenza del 
pacchetto informatico Office. 

 

MOZAMBICO CELIM MI 

MAXIXE 
Congregação 

Sagrada Familia 
di Maxixe 

1 

Supporto a corsi formativi per la diffusione di tecniche di agricoltura 
sostenibile e di culture autoctone supporto per le dimostrazioni pratiche dei 
contenuti della formazione; supporto per la visita di orti famigliari pilota; 
realizzazione di orti scolastici; pianificazioni interventi informativi rivolti alle 
insegnanti sulla corretta gestione e manutenzione degli spazi adibiti a 
produzione agricola; formazione delle mamme sulla possibilità di ampliare la 
varietà produttiva dei loro vivai domestici e sulle modalità per ottimizzare la 
loro resa; distribuzione della produzione agricola prodotta dagli orti comunitari 
supporto alla formazione per la produzione utilizzo del compostaggio negli 
orti scolastici e famigliari. 

Preferibile diploma e/o corso di 
laurea o formazione in ambito di 
tecniche di agricoltura sostenibile 
Preferibile buona conoscenza 
della lingua portoghese. 

 



MOZAMBICO LVIA 

MAPUTO 
Caritas 

Nazionale 
Mozambicana, 
CMM, ANAMM, 

DNGA-
MITADER 

1 

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

Preferibile laurea in ingegneria 
ambientale o gestionale; 
Preferibile buona conoscenza del 
portoghese scritto e parlato. 

 

MOZAMBICO SVI 

MOCODENE 
SDAE, 

Missione Santa 
Maria di 

Mocodoene 

2 

Partecipazione all'individuazione dei leader locali nelle comunità da 
coinvolgere nel progetto; Realizzazione del corso sulla frutticultura per i 
leader locali; realizzazione di un corso specifico su tecniche agricole 
agroecologiche per i leader locali; Collaborazione all’erogazione ai leader di 
piccole attrezzature e animali a scopo dimostrativo; organizzazione e 
realizzazione di un corso di formazione sui temi dell’orticoltura per le famiglie 
di contadini; fornitura di sementi per la realizzazione di orti familiari; fornitura 
di piantine da vivaio per l’avvio di frutticultura familiare;  corso di educazione 
alimentare e sfruttamento delle potenzialità di orticoltura e frutticoltura per 
migliorare la dieta e combattere la denutrizione; Partecipazione alle visite ai 
campi dei contadini per collaborare alle attività di accompagnamento nella 
messa in pratica di quanto da essi appreso durante i corsi;  monitoraggio e 
all’attività di valutazione dell’impatto del progetto sulle comunità. 

Preferibile conoscenza della 
lingua portoghese (livello A2 
quadro comune europeo). 
 

 

GUINEA 
CONAKRY 

CISV 

KANKAN 
CNOP-G, 

FUMA-HG, 
FUCPIS-G, 
Cooperativa 

MAS 

2 

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

Preferibile laurea in materie 
economiche o agraria; Preferibile 
conoscenza della lingua francese. 

 



GUATEMALA ASPEM 
TOTONICAPN 

CDRO 
 

2 

Accompagnamento di geometri in incontri domiciliari con  famiglie di Vasquez 
e Chivarreto per comprendere le tipologie di forniture elettriche; produzione di 
un questionario di rilevamento dei bisogni energetici di famiglie e funzionari 
pubblici; somministrazione di un questionario a famiglie e  funzionari pubblici; 
sistematizzazione dei dati ottenuti tramite il questionario; stesura di 
pubblicazione sui consumi, costi e bisogni energetici delle comunità di 
Vasquez e Chivarreto; elaborazione di n.1 pubblicazione di dati sugli impianti 
di pannelli solari e micro-centrale idroelettrica realizzati da CDRO sul 
territorio; produzione di pubblicazioni dirette alle  famiglie di Totonicapàn 
realizzate in linguaggio semplice per diffondere i vantaggi e gli svantaggi dei 
diversi metodi di produzione energetica; realizzazione di sessioni formative 
sulla produzione di energia alternativa e buone pratiche di rispetto 
dell’ambiente rivolti alle 200 famiglie di Vasquez e Chivarreto; Produzione 
verbali delle sessioni formative 

Preferibile formazione in 
ingegneria ambientale, ingegneria 
civile e ingegneria elettrica, 
ingegneria, scienze forestali e 
ambientali, statistica, matematica 
e fisica; Buona conoscenza della 
lingua spagnola; Preferibile 
conoscenza delle tematiche 
ambientali in America Latina; 
Preferibile pregressa esperienza 
nelle tematiche di sviluppo 
collegate alla produzione di 
energia e delle infrastrutture; 
Preferibile esperienza o interesse 
in attività di formazione sul tema 
dello sviluppo energetico 
alternativo; Preferibile pregressa 
esperienza di studio e/o 
esperienza in ambito delle fonti 
rinnovabili ed ecologiche di 
energia; Preferibile esperienza 
all’estero e in America Latina. 

ETIOPIA CVM 
BONGA 

ECC - JBCS 
1 

Organizzazione di . corsi di formazione supporto psicologico;  costituzione 
club scolastici "Ethic Club" composti da studenti; organizzazione di Festival di 
spettacoli teatrali realizzati dai Club teatrali per sensibilizzare la popolazione 
su diritti, discriminazione, uguaglianza e pregiudizi; organizzazione di 
sessioni di Corso di formazione da 7 giorni per 29 donne Menja e non su 
piccole attività commerciali, credito e risparmio; organizzazione del corso di 
formazione tecnico per i membri delle  cooperative; costituzione di 
cooperative di donne miste; organizzazione di sessione per donne in 
agricoltura e coltivazione; distribuzione di sementi ed attrezzi agricoli alle  
cooperative; monitoraggio della realizzazione di un piccolo impianto di 
irrigazione; organizzazione di Corso di formazione per donne in apicoltura; 
reperimento e distribuzione della fornitura di materiale per apicoltura. 

Laurea in ambito sociale o 
agricolo come scienze della 
formazione, educazione, 
agronomia, ingegneria agraria 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 3 sessioni di formazione, rivolte a  
veterinari su alimentazione suina, gestione delle differenti categorie di maiali, 
strutture degli allevamenti, condizioni igienico-sanitarie: preparazione ed 
elaborazione dei materiali; sessioni di 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: raccolta delle richieste, preparazione 
programma; sessioni di 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 
economico e/o agro-zootecnico; 
preferibile buona conoscenza 
lingua inglese. 
 

COLOMBIA CISV 
PASTO 

ADC 
1 

Organizzazione delle sessioni e dei laboratori previsti su sistemi  di 
coltivazione-conservazione secondo principi agro-ecologici per famiglie e 
giovani; organizzazione e alla preparazione metodologica delle sessioni 
pratiche di lavoro nell’orto famigliare con le famiglie contadine e con i gruppi 
di giovani; svolgimento degli incontri con le famiglie su approccio agro-
ecologico e sistemi di coltivazione-conservazione; monitoraggio presso le 
comunità locali; sensibilizzazione sul consumo responsabile e l’agricoltura 
famigliare; organizzazione dei laboratori di trasformazione di piante 
aromatiche e oli essenziali; scambio e condivisione tra famiglie, i/le giovani, 
le organizzazioni comunitarie partecipanti ed altre invitate Collaborazione alla 
stesura di relazioni di attività del progetto; implementazione delle attività di 
comunicazione e visibilità. 

Preferibile laurea in scienze 
ambientali, scienze agrarie, o 
ingegneria ambientale; Preferibile 
conoscenza dello spagnolo, 
scritto e parlato; Preferibile 
esperienza nel 
coordinamento/facilitazione di 
momenti di formazione, con adulti 
e/o giovani. 

 

ECUADOR 
DIRITTI 
UMANI 

ENGIM 

TENA 
Direzione 

provinciale 
(Napo) del 
Ministero 

dell’Ambiente 

3 

Realizzazione di incontri bimestrali di programmazione delle attività di 
educazione e comunicazione ambientale Collaborazione; realizzazione di un 
laboratorio didattico di educazione ambientale; sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali;  diffusione di materiale informativo per le campagne di 
sensibilizzazione ambientale; pianificazione e valutazione delle attività di 
educazione  comunicazione ambientale e di tutela e promozione delle aree 
protette;  analisi dei dati relativi alle aree protette e dei servizi eco sistemici in 
esse presenti; organizzazione degli incontri interistituzionali sulle tematiche 
ambientali; promozione sull’offerta turistica delle aree protette; svolgimento 
dei corsi di aggiornamento per le guardie forestali; Affiancamento ai 
consulenti negli incontri per la promozione della chakra. 

Preferibile formazione in ambito 
ambientale; Preferibile discreta 
conoscenza della lingua 
spagnola. 

 



BRASILE SVI 

SANTA LUZIA 
Diocesi di 

Bragança do 
Parà, Rete 

Bragantina di 
Economia 

Solidale – Arti e 
Sapori, Centro 

di Studi e Difesa 
del Nero del 

Parà 

2 

pianificazione del percorso educativo della Scuola ECRAMA; divulgazione 
dell’iniziativa della Scuola ECRAMA nei villaggi; raccolta delle adesioni 
degli iscritti ai corsi; selezione dei candidati che inizieranno il percorso 
scolastico; implementazione di corsi laboratoriali; visite agli alunni nei loro 
villaggi; monitoraggio e valutazione dell’attività della scuola; 
programmazione del piano formativo rivolto agli adulti; realizzazione dei 
corsi sulle tecnologie innovative per l´utilizzo e conservazione della 
produzione agricola fondate su principi ecologici; organizzazione dei corsi 
sulle tecnologie innovative per l'allevamento di animali da cortile; 
preparazione e gestione dei corsi sulle attività economiche e 
solidali;monitoraggio delle attività di formazione con gli agricoltori e i 
membri delle associazioni locali che partecipano alla Rete Bragantin. 

Preferibile conoscenza della 
lingua portoghese (livello A2 
quadro comune europeo). 

 

BRASILE MLAL 

TAMANDARE 
Associação 

Padre Enzo –
Solidariedade 

para Tamandaré 
 

1 

Monitoraggio delle attività educative; realizzazione eventi dell’associazione; 
incontri pedagogici; Partecipazione alle attività di formazione professionale; 
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 MLAL 
LA PAZ 

Diocesi di El 
Alto, CIOEC 

1 

definizione degli strumenti di indagine e organizzazione operativa della 
raccolta dati per l’inchiesta partecipativa; produzione agroforestale 
nell’elaborazione del curriculum didattico per il corso di formazione su 
produzioni agroforestali associate; selezione dei destinatari che accedono al 
programma di certificazione delle competenze; elaborazione del curriculum 
didattico per il corso di formazione su salute e sicurezza ; organizzazione 
logistica e la segreteria organizzativa del corso su salute e sicurezza nel 
lavoro; analisi e raccolta dati sulle normative nazionali relative al comparto 
agro-zootecnico ; organizzazione logistica dei fori regionali delle federazioni 
di cafficultori in materia di standard lavorativi e sociali comuni.  

Preferibile titolo di studio in 
agronomia; Preferibile buona 
conoscenza della lingua 
spagnola, Preferibile buona 
conoscenza dei principali social 
networks. 
 

 

BOLIVIA ENGIM 
ETEREZAMA - 
VILLA TUNARI 

CEFTE 
2 

Programmazione agli incontri nelle scuole pubbliche con studenti e le loro 
famiglie; Assistenza alle riunioni dei docenti delle scuole pubbliche sul tema 
dell’inclusione sociale; Accompagnamento ai corsi professionalizzanti di 
agronomia e produzione di alimenti di  giovani; Supporto nelle attività 
formative: piccoli laboratori di orticultura e allevamento di animali da cortile 
per adolescenti in condizioni di vulnerabilità; Partecipazione attiva alle 
riunioni di pianificazione e valutazione.  

Preferibile formazione in 
agronomia; Preferibile esperienza 
nel settore dell’educazione non 
formale; Preferibile discreta 
conoscenza della lingua 
spagnola; Preferibile esperienza 
in agricoltura ed allevamento 
animali da cortile. 

 



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 biologica ; 
organizzazione dei corsi formativi sulla trasformazione della quinoa; 
realizzazione di schede tecniche sull’andamento della produzione agricola e 
commerciale nelle comunità; organizzazione dei corsi formativi rivolti a 
donne sulla commercializzazione dei prodotti agricoli nei mercati e fiere 
locali; organizzazione e distribuzione del materiale didattico ai destinatari dei 
corsi; monitoraggio e valutazione periodica delle attività. 

Preferibile formazione in ambito 
agronomico;Preferibile buona 
conoscenza della lingua spagnola 
parlata e scritta;Preferibile 
pregressa esperienza all'estero 
ed in particolare in America 
Latina. 
 
 

BOLIVIA ASPEM 
TARIJA 

RENACC, 
FUNDECOR 

2 

Produzione del materiale formativo cartaceo per la somministrazione di 
incontri sul tema del Cambio Climatico; realizzazione di incontri formativi sulla 
creazione di orti domestici rivolti a donne contadine; attività di facilitazione di 
incontri tra  donne contadine e la generazione degli anziani per il recupero 
dei metodi ancestrali e sostenibili di coltivazione; realizzazione di momenti di 
condivisione delle competenze agricole delle donne; attività burocratiche 
necessarie per la creazione di un’associazione di donne; realizzazione 
sessioni di analisi del mercato di frutta e prodotti viticoli diretti a capifamiglia 
contadini di Villa Abecia e El Puente; incontri per la creazione di strategia di 
marketing comunitario di durata triennale; stesura di un accordo per la 
commercializzazione facilitata dei prodotti viticoli e biologici sul territorio 
nazionale; Redazione dei verbali delle riunioni istituzionali. 

Preferibile formazione in ambito 
ambientale e/o agronomico e/o 
educativo; Buona conoscenza 
della lingua spagnola; Preferibile 
pregressa esperienza di studio 
sulla tematica della sicurezza 
alimentare; Preferibile esperienza 
di studio nell’ambito delle strutture 
cooperative o della partecipazione 
comunitaria; Preferibile 
esperienza all’estero in America 
Latina; Preferibile esperienza 
nell’elaborazione di materiale per 
la realizzazione di laboratori 
formativi indirizzati a giovani. 

BENIN CISV 
COTONOU 

ACTION Plus 
 

1 

Realizzazione di una ricerca sulla domanda-offerta di prodotti agricoli locali 
nella zona di Cotonou; ricerca partecipata, descrizione dello stato dell’arte 
riguardante i prodotti agricoli locali nella zona di Cotonou; realizzazione di 
interviste nei mercati presso produttori/commercianti e consumatori; 
organizzazione di un forum di restituzione alle organizzazioni partner e 
definizione partecipata di un piano di commercializzazione sul mercato 
cittadino; identificazione e analisi delle buone pratiche delle principali 
esperienze agro ecologiche in ambito urbano e perturbano; elaborazione dei 
questionari sulla soddisfazione e degli strumenti di monitoraggio; 
pubblicazione online di un manuale delle pratiche agro ecologiche e di un 
repertorio dei produttori;  coordinamento delle attività del progetto. 

Preferibile formazione in ambito 
agricolo-economico; Preferibile 
esperienza in ambito 
comunicazione e networking; 
Preferibile conoscenza della 
lingua francese, Preferibile 
patente A e B. 
 



ALBANIA RTM 

LAC VAU 
DEJES 

Centro Donne 
Passi Leggeri, 

Caritas 
Diocesana di 

Sapa, 
Municipalità di 

Puka, Vau 
Dejes e Fushe 

Arrez 

1 

Organizzazione logistica e operativa alle formazioni degli allevatori ovi-caprini 
e bovini su gestione e sviluppo delle aziende agricole: sull’alimentazione, 
gestione locali, condizioni igienico-sanitarie, programmazione delle nascite, 
conservazione di latte e carni; redazione di un disciplinare collettivo di 
produzione per la filiera ovi-caprina: partecipazione alle riunioni di confronto, 
reportistica; formazioni del personale di aziende di trasformazione su 
processi e tecniche di trasformazione lattiero-casearia e di carni; formazioni 
di autorità locali e allevatori ovi-caprini su gestione sostenibile dei pascoli 
montani; elaborazione di opere di miglioramento e preservazione di pascoli 
montani;organizzazione dei workshops per la definizione di un marchio 
geografico collettivo per la tutela e promozione di prodotti ovi-caprini; 
monitoraggio e raccolta dati, loro aggregazione, reportistica. 

preferibile formazione in campo 
economico e/o agro-zootecnico; 
preferibile buona conoscenza 
lingua inglese. 

ALBANIA 
CELIM 

MILANO 

SCUTARI 
AKZM, Ate Mhill 

Troshani, 
1 

Organizzazione degli incontri comunitari sulla governance della Zona Parco; 
realizzazione delle Azioni comunitarie per la salvaguardia dell’ambiente nelle 
Zona Parco; organizzazione dei programmi formativi verso la comunità su 
gestione paesaggistica e foreste della Zona Parco; identificazione e 
realizzazione progetti pilota di conservazione degli habitat; Partecipazione 
all’organizzazione degli Open Days rivolti a comunità locali e visitatori Parco; 
creazione dello spot TV/Radio nel quadro dell’azione di informazione e 
sensibilizzazione a livello nazionale 

Preferibile Laurea triennale o 
specialistica in scienze agrarie; 
Conoscenza della lingua inglese 
almeno di livello B2. 
 

 
 
 
 
 

 


