Progetti Caschi Bianchi: 2018
Aree di competenza dei volontari
AREE DI COMPETENZA LOGISTICO-GESTIONALE
Questo documento elenca quali progetti di impiego SC FOCSIV per il bando 2018 prevedono l’inserimento di volontari con profilo di competenza logistico - gestionale,
quindi racchiude profili di competenza legati alle aree di studio politica, internazionale, gestionale e del diritto. L’obiettivo è quello di favorire l’orientamento alla scelta del
progetto: si tratta dunque di una sintesi non esaustiva delle attività previste. Il candidato è chiamato a leggere attentamente la scheda progetto completa pubblicata su sito
FOCSIV.
Come si legge:
Griglia indica il paese di svolgimento del progetto, l’Ente (FOCSIV o gli Organismi in aggregazione) che realizza il progetto al quale si dovrà indirizzare la candidatura; la sede
e il partner in loco, il numero di volontari ricercati per l’attività sintetizzata alla colonna successiva. L’ultima colonna sintetizza le principali competenze richieste al candidato.
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ATTIVITA’
Visite ospedaliere ai malati di fibrosi cistica; reperimento farmaci; organizzazione
di giornate conviviali in siti culturali di Minsk; programmazione di soggiorni per
cure mediche in Italia; individuazione dei settori sui quali formare
professionalmente gli adulti malati di fibrosi cistica; individuazione degli istituti
che effettuano corsi nei settori individuati. individuazione di aziende per
l’inserimento lavorativo degli adulti malati di fibrosi cistica formati; individuazione
degli adulti malati di fibrosi cistica con conoscenza dell’italiano, per l’acquisizione
di competenze come accompagnatori dei gruppi di bambini malati di fibrosi
cistica in vacanza in Italia; realizzazione del convegno medico formativo.
Incontri sulla conoscenza e coltivazione di prodotti agricoli tradizionali. Incontri
sulla creazione e gestione di serre per la coltivazione. Incontri su argomenti
relativi alla sovranità alimentare e la nutrizione diretti a studenti, professori e
genitori. Creazione e gestione di orti scolastici in cui coltivare prodotti tradizionali
e piante tradizionali. Supporto logistico nella realizzazione di formazioni per
promotori di medicina interculturale rivolti a studenti. Elaborazione e stesura di
pubblicazioni sulla medicina interculturale. Ricerca e preparazione per i materiali
degli incontri di formazione.
Elaborazione della didattica e organizzazione logistica dei corsi per operatori di
giustizia, per mediatori comunitari, per comunicatori sociali e per operatori socioeducativi; elaborazione delle linee guida per l’implementazione dei Centri di
Reintegrazione Sociale; studio sul livello di applicazione del nuovo codice dei
minori; riunioni con il Ministero di Giustizia per la definizione di un protocollo in
materia di mediazione penale; ideazione dei materiali per la campagna di
sensibilizzazione e aggiornamento dei contenuti della piattaforma web.

COMPETENZE RICHIESTE

preferibile titolo di studio in
materie umanistiche o relazioni
internazionali; preferibile
conoscenza base della lingua
inglese e russa/bielorussa
preferibile formazione in
scienze politiche/
giurisprudenza/scienze sociali;
interesse nell’ambito delle
colture tradizionali; preferibile
esperienza in America Latina;
buona conoscenza della lingua
spagnola
preferibile titolo di studio in
giurisprudenza/scienze
politiche; interesse per la
giustizia minorile; preferibile
buona conoscenza della lingua
spagnola
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Elaborazione dei contenuti delle formazioni su convivenza con il semiarido e
cambiamento climatico e su memoria storica per i pescatori e pescatrici;;
Accompagnamento agli incontri mensili delle “scuole formative di cittadinanza”;
raccolta dati per la realizzazione di diagnostici nelle comunità beneficiarie;
costruzione dei piani di sviluppo locale sostenibile; organizzazione di scambi tra
pescatori artigianali; organizzazione di formazione per donne pescatrici;
produzione di materiale fotografico e video delle attività svolte.

preferibile formazione in
scienze politiche/scienze
sociali/amministrazione;
preferibile conoscenza della
lingua portoghese

1

Elaborazione dei contenuti delle formazioni su convivenza con il semiarido e
cambiamento climatico per i pescatori e pescatrici; costruzione dei piani di
sviluppo locale sostenibile; realizzazione di corsi tematici sulla diversificazione
alimentare per donne pescatrici; organizzazione di corsi professionali su
preparazione di reti e produzione alimentare di pesce; installazione di unità di
bio-acqua; organizzazione di incontri regionali di donne pescatrici e di fiere di
agricoltura famigliare; produzione di materiale fotografico e video delle attività
svolte.

preferibile formazione in
antropologia, sociologia/
psicologia; preferibile
esperienza in questioni di
genere; preferibile conoscenza
della lingua portoghese

1

Gestione del dialogo e delle comunicazioni del progetto con le autorità ed
amministrazioni locali e con i beneficiari e le loro associazioni; supporto per la
stesura dei verbali delle riunioni; pianificazione dei lavori da svolgere sui 50
ettari di risaia per i lavori di rifacimento del sistema di canalizzazione della risaia;
organizzazione e supervisione delle squadre di lavoro per i lavori di rifacimento
del sistema di canalizzazione; costituzione del Tavolo di Concertazione
sull’utilizzo delle risorse idriche, coordinare le richieste da parte degli utenti e
definire i criteri comuni di utilizzo delle risorse idriche.

preferibile esperienza nei PVS;
preferibile possesso patente B;
preferibile conoscenza della
lingua francese

1

Gestione delle comunicazioni del progetto con la sede in Italia; definizione dei
programmi di formazione; coordinamento dei corsi GIRE; preparazione della
gara d’appalto per le attività CES; Collaborazione per la diagnosi del bacino
idrico; definizione delle attività CES (Conservazione Acqua e Suoli) da svolgere;
monitoraggio delle attività CES e GIRE.

preferibile esperienza nei PVS;
preferibile possesso patente B;
preferibile conoscenza della
lingua francese

1

Supporto logistico ai corsi di formazione e alle riunioni; supporto, assistenza e
monitoraggio dei corsi di formazione; realizzazione dei laboratori di sviluppo di
abilità umane; Affiancamento al personale per realizzazione servizio di
consulenza delle UP in temi della gestione dell’imprenditoria familiare;
Affiancamento al consulente psico-sociale per servizio di accompagnamento
psicosociale delle imprenditrici e delle rispettive famiglie; gestione della Banca
del tempo; Supporto ai beneficiari nella partecipazione ai corsi e nello
svolgimento di compiti assegnati durante i corsi.

preferibile formazione in
ambito delle scienze sociali;
preferibile esperienza con
bambini e/o adolescenti;
buona conoscenza della lingua
spagnola
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Individuazione di attori sociali per la protezione della selva; incontri per la
costituzione di una piattaforma di dialogo fra i vari attori sociali per la difesa della
selva; analisi dei delitti ambientali; incontri e formazione con le vittime e i leader
locali; elaborazione e produzione di campagne di comunicazione e
sensibilizzazione; realizzazione della giornata mondiale “Anti Chevron”, al fine di
ricordare le vittime dell’inquinamento in Amazzonia; produzione di materiale
audiovisivo e documentale da utilizzare all’interno della pagine web e youtube,
legate alla campagna.

preferibile formazione in
scienze della comunicazione o
scienze politiche; preferibile
competenze nel web 2.0;
discreta conoscenza della
lingua spagnola; preferibile del
francese o inglese
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Accompagnamento legale dei richiedenti rifugio; Accompagnamento burocratico
nel processo di naturalizzazione ecuadoriana della popolazione avente diritto;
riallocamento dei rifugiati verso paesi terzi; Monitoraggio dei casi seguiti e della
loro evoluzione; formazione in tema legale per i richiedenti asilo; giornate di
informazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità e nella attività di
comunicazione; formazione ed empowerment rivolti ai rifugiati e richiedenti asilo;
monitoraggio delle attività e dei dati raccolti.

preferibile formazione in diritto,
scienze politiche, relazioni
internazionali; discreta
conoscenza della lingua
spagnola

2

Accompagnamento legale e psicologico dei richiedenti asilo e rifugiati;
Elaborazione di opuscoli informativi; interviste individuali per la valutazione sulla
vulnerabilità dei soggetti richiedenti; monitoraggio dei casi seguiti; riunioni per
individuare le zone dove svolgere le formazione e sensibilizzazione; giornate di
informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità; realizzazione della
Giornata Universale dei diritti umani e del migrante.

preferibile formazione in diritto,
scienze politiche, relazioni
internazionali o psicologia,
sociologia, assistente sociale;
discreta conoscenza della
lingua spagnola

2

Gestione ordinaria dello sportello di prima assistenza; interviste alle famiglie
richiedenti formazione e sostegno per l’avvio di piccole attività economiche;
formazione alla gestione di piccole attività economiche; creazione di materiale
informativo per la formazione professionale dei beneficiari del progetto; visite
domiciliari ai rifugiati e/o richiedenti asilo; Aggiornamento del database dei datori
di lavoro; creazione di un registro di rifugiati inseriti economicamente e
socialmente nel territorio.

preferibile formazione in diritto,
scienze politiche, relazioni
internazionali; discreta
conoscenza dello spagnolo

2

Accompagnamento legale dei richiedenti rifugio; Accompagnamento burocratico
nel processo di naturalizzazione ecuadoriana della popolazione avente diritto;
riallocamento dei rifugiati verso paesi terzi; Monitoraggio dei casi seguiti e della
loro evoluzione; formazione in tema legale per i richiedenti asilo; di informazione
e sensibilizzazione rivolta alla comunità; formazione ed empowerment rivolti ai
rifugiati e richiedenti asilo; monitoraggio delle attività e sistematizzazione delle
informazioni e dati raccolti

preferibile formazione in
diritto, scienze politiche,
relazioni internazionali;
discreta conoscenza della
lingua spagnola
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Formazioni per donne indigene; valutazione ed elaborazione di future strategie
per promuovere i diritti delle donne e contro la violenza; raccolta e
sistematizzazione dei dati relativi alla violenza di genere; realizzazione di uno
studio sull’accesso alla salute e alla terra; monitoraggio del servizio di
orientamento ed accompagnamento per donne vittime di violenza, servizio di
mediazione dei conflitti ed elaborazione dei rapporti rispettivi; promozione delle
campagne di comunicazione sociale.

preferibile laurea in scienze
umanistiche (antropologia,
sociologia e psicologia) o
economiche; preferibile
conoscenza in problematiche
di genere; preferibile
conoscenza della lingua
spagnola

2

Studio sulle espressioni di violenza di genere contro minori nella regione;
laboratori per pastori evangelici; laboratori per maestri/e; pianificazione del
programma radio; eventi di sensibilizzazione sulla violenza di genere; Appoggio
per la produzione diffusione di un foto romanzo su genere e sessualità; sessioni
di formazione specifica alle difensore di ASOREMI su accompagnamento di
minori; Incontri di valutazione delle azioni promosse ed elaborazione di nuove
strategie per promuovere i diritti delle donne e contro la violenza; appoggio alla
produzione di materiale audio/visivo e fotografico delle attività realizzate.

preferibile laurea in scienze
umanistiche (antropologia,
sociologia e psicologia) o
economiche; preferibile
conoscenza in problematiche
di genere; preferibile
conoscenza della lingua
spagnola

2

Gestione logistica delle giornate di training; gestione dei rapporti con le
istituzioni; redazione degli opuscoli di sensibilizzazione; progettazione e
coordinamento di formazione professionale e scolarizzazione; advocacy per
promuovere un Piano di Azione Comune Nazionale di Giustizia Minorile;
redazione di report di monitoraggio; organizzazione dell’sensibilizzazione nella
contea rurale di Kitui.

preferibile titolo di studio in
ambito giuridico e/o sociopolitico; buona conoscenza
della lingua inglese

ASOREMI, AMIVR

NAIROBI
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1

Min. dell’Istruzione
del Madagascar

MADAGASCAR

MAROCCO

RTM

CEFA
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MSANP

OUJDA
AIDECA, AMAPPE

1

2

Identificazione delle problematiche comuni e condivisione delle buone pratiche:
organizzazione logistica di un corso sulla Psicopedagogia; organizzazione
logistica di un corso su Educazione inclusiva; organizzazione logistica giornate
di formazione rivolte agli “educatori dei genitori”; organizzazione dell’avvio della
“scuola dei genitori”; organizzazione delle tematiche trattate nella “scuola dei
genitori”:
Organizzazione logistica di sessioni di aggiornamento degli Agenti Comunitari:
raccolta e preparazione dei materiali, contatti con gli agenti comunitari; acquisto
di farmaci; produzione e diffusione di spot radiofonici; esecuzione di un concorso
per la realizzazione di video sui temi dell'inclusione; lancio di un concorso
scolastico per elaborati artistici sul tema dell'inclusione; organizzazione di
spettacoli di sensibilizzazione..
Mappatura e coinvolgimento delle associazioni; Accompagnamento agli agenti di
terreno nelle scuole e presso le associazioni, le istituzioni e i partner;
Affiancamento allo staff di progetto durante i lavori della cellula pedagogica;
preparazione dei corsi di formazione; Accompagnamento degli agenti di terreno
nei laboratori scolastici; ricerca di soggetti idonei alla creazione di start-up;

buona conoscenza della lingua
francese

buona conoscenza della lingua
francese
conoscenze di base sui metodi
di ricerca sociale e
metodologie di ricerca
partecipativa; buona
conoscenza della lingua
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Sistematizzazione, valutazione e modifica dei business plan; percorsi di
supervisione delle start up
Organizzazione del seminario sulle tematiche giovanili; tavoli di discussione in
tema di accoglienza e integrazione dei migranti; definizione dei contenuti del
percorso educativo di prevenzione della radicalizzazione giovanile nelle scuole;
realizzazione di atelier di formazione sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione
dei migranti; pubblicazione di un libro bianco su radicalismo e xenofobia;
creazione di un Osservatorio permanente sul radicalismo; definizione dei
contenuti di un manuale sul tema della lotta agli stereotipi e sullo sviluppo dei
giovani; sistematizzazione del percorso formativo sull’” Educazione Globale”, lo
scambio interculturale e la mediazione; realizzazione di una ricerca sociale sul
tema della lotta alle discriminazioni e alla prevenzione alla marginalizzazione.
Costruzione e nel rapporto con i diversi partner italiani impegnati nel progetto;
sistematizzazione della mappatura; coinvolgimento delle associazioni;
accoglienza all’aeroporto; svolgimento dei colloqui individuali, redazione dei
verbali e sistematizzazione dei dati; reinserimento scolastico; Sistematizzazione,
valutazione e modifica dei business plan; percorsi di supervisione
organizzazione campagne di sensibilizzazione; predisposizione di materiale
comunicativo e audiovisivo; supporto agli educatori ambientali per la attività di
animazione con gli studenti coinvolti nelle campagne; supporto agli educatori
ambientali nella distribuzione di materiale informativo alla popolazione coinvolta;
realizzazione di materiale audiovisivo e reportistica della realizzazione dei
progetti delle associazioni; collaborazione per l’ideazione e la conduzione di
laboratori di animazione; creazione di una cooperativa di donne per la
produzione di borse.
Campagna annuale di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo decentralizzato;
pianificazione di un piano di sviluppo territoriale per le aree rurali; pianificazione
di un piano di sviluppo locale concertato con la popolazione rurale; workshop per
la promozione dei diritti umani, parità di genere e partecipazione democratica;
Seguire le attività di realizzazione del piano territoriale di sviluppo; visite mensili
presso le comunità contadine coinvolte; produzione dei materiali multimediali per
costituire un archivio delle attività.
Pianificazione di campagne sanitarie in Apurimac con la Clinica Mobile; incontri
ad Abancay con i partner per l’organizzazione logistica di missioni di
monitoraggio; sopralluoghi e incontri presso le Municipalità delle aree di visita
delle campagne sanitarie; elaborazione di documenti di coordinamento tra
partner e beneficiari; elaborazione di un programma educativo e di
sensibilizzazione; laboratori preventivo-promozionali in merito a tematiche
igienico-sanitarie e della nutrizione; elaborazione di analisi e documenti
sull’andamento delle attività; Realizzazione dei laboratori di prevenzione dedicati
alla comunità locale durante le campagne sanitarie.

francese

preferibile laurea in
cooperazione internazionale o
affini; buona conoscenza della
lingua francese

conoscenze di base sui metodi
di ricerca sociale e
partecipativa; esperienza con
migranti; buona conoscenza
della lingua francese
preferibile esperienza di
sensibilizzazione ambientale e
di animazione con minori;
preferibile conoscenza mediooriente; preferibile patente B;
preferibile buona conoscenza
della lingua inglese e base
della lingua araba
preferibile formazione in
scienze sociali o antropologia;
discreta conoscenza della
lingua spagnola
preferibile formazione in
scienze politiche,
cooperazione allo sviluppo,
giurisprudenza, economia;;
preferibile conoscenza
progettazione, sviluppo locale
ed economia; preferibile buona
conoscenza della lingua
spagnola
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Incontri per rafforzare l’autostima, l’importanza del lavoro di gruppo e
cooperativo; Supporto logistico nell’incontri di formazione sulle responsabilità
famigliari; attività che mettano in relazione le donne tessitrici; creazione di una
piattaforma delle medesime; somministrazione di incontri di formazione sulle
piccole e medie imprese tessili; gestione di incontri tra le rappresentanti della
piattaforma di donne e i funzionari pubblici.
Formazione per leader di zona su gestione dei conflitti; continua valutazione
delle formazioni e riprogrammazione; incontri informativi di scambio e
socializzazione delle esperienze di tutela ambientale e raccolta informazioni
della realtà socio-politico-economica delle comunità rurali; formazione sulla
prevenzione dei conflitti e l’educazione alla pace; elaborazione di strategie di
comunicazione e di sensibilizzazione; apertura di spazi di confronto
interassociativo e istituzionale e aggiornamento sito web.
Formazione e consulenza per organizzazioni indigene sulla capacità di
negoziazione e risoluzione di conflitti territoriali ed ambientali; creazione di un
Osservatorio per il monitoraggio sugli studi di impatto ambientale e le politiche
ambientali; ricerca e lo sviluppo di strategie di adattamento e mitigazione al
cambio climatico; consulenza a donne indigene per la partecipazione ai
programmi di adattamento e mitigazione al cambio climatico; consulenza per
casi emblematici dei conflitti socio-ambientali e impatti negativi nell’Amazzonia;
promozione di sicurezza giuridica delle popolazioni indigene, problematiche
ambientali e i diritti umani indigeni; campagne di riconoscimento delle
popolazioni indigene amazzoniche; sviluppo della Rete Ecclesiale Pan amazzonica.
Corsi di formazione su monitoraggio dell’acqua; valutazione della situazione
idrica, per elaborare documenti ufficiali e nuove proposte di denuncia ed
incidenza; incontri informativi sulle esperienze di tutela ambientale e raccolta
informazioni della realtà socio-politico-economica delle comunità rurali per una
proposta legislativa di protezione delle risorse idriche della zona; tavoli tematici
di discussione tra istituzioni, rappresentati delle imprese minerarie ed abitanti
delle comunità; elaborazione di strategie di comunicazione per realizzare azioni
di incidenza sulle istituzioni pubbliche attraverso i mezzi di comunicazione;
apertura di spazi di confronto interassociativo e istituzionale e costituzione di un
sito web e profilo Facebook.

preferibile formazione in:
ingegneria industriale,
comunicazione, scienze
politiche; preferibile preferibile
esperienza in America Latina;
buona conoscenza della lingua
spagnola
preferibile formazione in
scienze della comunicazione
per lo sviluppo o in scienze
dell’educazione; discreta
conoscenza lingua spagnola.

preferibile formazione in
antropologia, sociologia,
scienze della comunicazione o
giornalismo; preferibile
esperienza nell’ambito in
progettazione sociale; discreta
conoscenza lingua spagnola

preferibile formazione in
Sociologia o Scienze Politiche
con conoscenza in Diritti
Umani e/o soluzione di conflitti
ambientali; discreta
conoscenza della lingua
spagnola

6

PERU

PERU

PERU

PERU

IBO Italia

ASPEM

MLAL

MLAL

LIMA
Operazione Mato
Grosso, Parroquia
de Chacas

SICUANI

LIMA
MANTHOC

LIMA
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Mappatura ed elaborazione dati sulle condizioni socio-economiche del nucleo
famigliare; pianificazione di attività a sostegno delle famiglie; attività di
animazione comunitaria in lotta alla condizione di marginalizzazione delle
famiglie di migranti; incontri istituzionali di rafforzamento delle reti di
associazioni di migranti andini; creazione di una rete con altre realtà di
volontariato e università; ricerca di spazi per la promozione del volontariato;
aggiornamento delle pagine web attive; partecipazione a missioni di
monitoraggio delle attività realizzate dal partner nei territori andini; eventi
promozionali di interventi di sviluppo; elaborazione del materiale multimediale
per la promozione dei progetti attivi.

preferibile formazione in
relazioni internazionali/diritti
umani/scienze politiche;
preferibile conoscenza della
lingua spagnola B1

1

Corso su metodologie e tecniche di gestione imprenditoriale; corso di tessitura a
mano; incontri di tutoraggio sulle tecniche di design e elaborazione di modelli;
organizzazione dell’agenda di accompagnamento delle donne tessitrici presso
piccole e medie imprese attive; Reperimento materiale sul tema della sicurezza
nel mondo del lavoro tessile; Osservazione durante le attività di compilazione dei
progetti personali delle donne tessitrici; incontri di formazione sul lavoro
cooperativo; produzione di materiali per i corsi; Sistematizzazione del materiale
di monitoraggio del progetto.

preferibile formazione in:
economia/scienze politiche,
diritto internazionale/scienze
sociali; preferibile esperienza
in America Latina; buona
conoscenza della lingua
spagnola

1

Supporto l’esperto in diritti dell’infanzia nell’elaborazione del percorso formativo
e del materiale didattico per la formazione ai minori lavoratori; realizzazione di
un programma di formazione per NATS su tematiche giuridiche/storico/sociali e
di cittadinanza attiva; elaborazione di percorsi formativi e materiale didattico per
la formazione rivolta ai collaboratori adulti; definizione degli strumenti di
monitoraggio e valutazione sull’implementazione dei piani di incidenza
municipale e relativa raccolta dati; definizione dei contenuti e aggiornamenti del
portale web attraverso la raccolta di interviste, testimonianze e storie di vita;
gestione delle relazioni con le autorità pubbliche interessate.

preferibile formazione in
legge, cooperazione
internazionale, relazioni
internazionali o scienze
politiche; buona conoscenza
della lingua spagnola

2

Formazione per funzionari su migrazione, traffico illegale di migranti e tratta di
persone attività di monitoraggio protocollo di attenzione diretta della Defensoria
del Pueblo in relazione al tema del traffico illegale di migranti e tratta di persone;
formazione per operatori e professionisti in materia di migrazione e
progettazione sociale; creazione di team multidisciplinari regionali formati in
materia di migrazione forzata e traffico di persone col fine di fornire sostegno alla
popolazione; Gestione delle relazioni con e le autorità pubbliche interessate.

preferibile formazione in legge,
cooperazione int./relazioni
internazionali o scienze
politiche; buona conoscenza
della lingua spagnola
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PERU

ROMANIA

SENEGAL

TANZANIA

FOCSIV

SVI

CISV

CEFA

LIMA
CEP

BUCAREST
Fond. Bucarestii Noi

DAKAR
FONGS,
SUNUGAL, AST

DAR ES
SALAAM
CCBRT, ATE,
Yombo Vocational
Training Centre

2

Realizzazione di formazione sulla capacità di negoziazione e risoluzione di
conflitti territoriali ed ambientali; monitoraggio sugli studi di impatto ambientale e
sulle politiche ambientali; realizzazione di formazione per lo sviluppo di strategie
di adattamento e mitigazione al cambio climatico; formazione a donne indigene;
consulenza tecnica e legale per presentare casi emblematici dei conflitti socioambientali; diffusione di temi relazionati con la sicurezza giuridica dei territorio
delle popolazioni indigene; campagne di comunicazione per promuovere il
riconoscimento delle popolazioni indigene; implementare una rete virtuale di
istituzioni e persone impegnate con il funzionamento della Rete Ecclesiale Pan
amazzonica.

preferibile formazione in
scienze della comunicazione o
giornalismo, antropologia,
sociologia; preferibile
esperienza in progettazione
sociale; discreta conoscenza
lingua spagnola

2

Realizzazione di strumenti comunicativi; diffusione delle attività da realizzare;
raccolta delle iscrizioni dei programmi; programmazione del doposcuola;
programmazione logistica e realizzazione del programma “Invatamdistrandu-ne”;
incontri di dialogo con le famiglie dei beneficiari; realizzazione delle iniziative del
gruppo scout locale; attività ricreative e incontri di sensibilizzazione;
monitoraggio e valutazione del programma “Invatamdistrandu-ne”

preferibile conoscenza lingua
inglese (livello minimoa2
quadro comune europeo)

1

Identificazione dei gruppi di migranti di ritorno ed analisi dei loro bisogni e
bilancio delle competenze; accompagnamento dei migranti di ritorno e messa in
relazione con i programmi di protezione sociale e formazione; incontri periodici
con i referenti dei programmi di protezione sociale e sviluppo umano; raccolta
dati di contesto e sul terreno sulla migrazione di ritorno ed alla raccolta e
sistematizzazione di documentazione foto-video; organizzazione di una
campagna informativa (mostra foto, emissioni radio) sui rischi ed opportunità
della migrazione; realizzazione di momenti di animazione sociale con i giovani
delle periferie di Dakar; creazione di uno sportello di informazione nella periferia
di Dakar; mappatura delle esperienze di protezione sociale nelle periferie e nelle
zone di transito dei migranti; identificazione delle buone pratiche in materia di
protezione sociale e lotta all’immigrazione illegale.

preferibile formazione in
cooperazione allo sviluppo o in
comunicazione sociale;
preferibile esperienza in
ambito associativo; preferibile
patente B; preferibile buona
conoscenza della lingua
francese

2

organizzazione delle formazioni; redazione di un contratto con i beneficiari;
attività di monitoraggio e ideazione di un questionario di valutazione; Supportare
il centro Yombo nell’ideazione delle attività generatrici di reddito; selezione degli
studenti da coinvolgere nelle attività generatrici di reddito; monitoraggio delle
attività implementate.

preferibile laurea in ambito
sociale o scienze della
formazione; preferibile
esperienze nel settore del
disagio e disabilità; buona
conoscenza della lingua
inglese
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1

Organizzazione seminari a dirigenti di scuole primarie e funzionari
amministrativi; organizzazione di un programma formativo volto ad abbattere
barriere culturali e sociali che impediscono l’accesso all’istruzione da parte di
bambini con disabilità lievi; corsi rivolti a insegnanti; coinvolgimento dei familiari
di bambini disabili nelle sessioni formative per fornire nozioni sulla disabilità;
organizzazione del percorso formativo; pianificazione della campagna;
attuazione di sessioni informative a livello comunitario per giovani mamme.

preferibile formazione
nell’ambito della disabilità;
preferibile conoscenza discreta
della lingua inglese; preferibile
conoscenza basilare della
lingua swahili

1

Test on job per le nuove ragazze che vogliono entrare nella cooperativa per
valutare le capacità sartoriali; corso di cucito base; incontri tra donne facenti
parte della cooperativa; corso di sartoria avanzato per uniformare le
competenze; realizzazione di materiale didattico propedeutico all’attuazione dei
seminari di sensibilizzazione; seminari di sensibilizzazione su autostima
empowerment femminile e diritti di genere; ricerca di eventi nel territorio
tanzaniano dove poter far conoscere la cooperativa ed i propri prodotti;
somministrazione di un questionario per valutare grado di soddisfazione,
apprendimento e avanzamento, alle donne facenti parte della cooperativa.

preferibile laurea in economia
dello sviluppo/psicologia o
similari; preferibile esperienza
nel campo della formazione;
preferibile buona conoscenza
della lingua inglese

1

Corso di formazione per studentesse; organizzazione eventi; organizzazione di
uno scambio di esperienza annuale di orientamento con aziende ed imprenditrici
locali; organizzazione di tirocini per studentesse presso aziende ed imprenditrici
locali; scolastico a ragazze che hanno abbandonato gli studi; organizzazione di
formazione professionale per ragazze.

preferibile laurea in economia
o ambito socio-educativo o
scienze della formazione,
educazione, comunicazione;
buona conoscenza della lingua
inglese

1

Organizzazione del corso di formazione per formatori su igiene ecologica e
produzione di fertilizzante organico e in materia di compostaggio; distribuzione
materiale per il compostaggio e la produzione di fertilizzante organico; seminari
di dialogo di aggregazioni giovanili con i sindacati agricoli; incontri tra piccoli
produttori ed uffici agricoli di ward e distretto; organizzazione di eventi per la
promozione dell'igiene ecologica, per la sensibilizzazione in materia di igiene e
salute riproduttiva; produzione di materiale divulgativo.

preferibile laurea in scienze
politiche/scienze sociali/
scienze della comunicazione;
buona conoscenza della lingua
inglese

2

Realizzazione del diagnostico territoriale; organizzazione della mappatura GIS;
creazione della piattaforma web; Organizzazione del lavoro di formazione e
legalizzazione dell’associazione vocata ad attività turistiche; organizzazione di
percorsi formativi in ambito turistico; Accompagnamento dei tutor e degli alunni
durante gli stages formativi; organizzazione dei corsi di formazione per le
organizzazioni private e pubbliche.

IRINGA
TANZANIA

TANZANIA

L’AFRICA
CHIAMA

COPE

Call Africa
Organization,
Ass. Papa
Giovanni XXIII,
ALM

SONGEA
Arcidiocesi di
Songea

BAGAMOYO
TANZANIA

TANZANIA

TUNISIA

CVM

CVM

CEFA

CSSp-EAP,
Amm. Distretto di
Bagamoyo, BAGEA

MOROGORO
Diocesi di
Morogoro

TABARKA
Fond. ATLAS

Ottima conoscenza della
lingua francese
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TUNISIA

CEFA

TUNISI
Gabes Action,
Fond. ATLAS

2

Lavoro di reinserimento scolastico, sistematizzazione della mappatura;
coinvolgimento delle associazioni; Accompagnamento agli agenti di terreno in
alcuni casi di accoglienza all’aeroporto; svolgimento dei colloqui individuali,
redazione di verbali e sistematizzazione dei dati; realizzazione di inchieste e
diagnostici; Sistematizzazione, valutazione e modifica dei business plan.

conoscenze di base sui metodi
di ricerca sociale e
partecipativa; buona
conoscenza della lingua
francese
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