Progetti Caschi Bianchi: 2018
Aree di competenza dei volontari
AMBITO DI COMPETENZA COMUNICAZIONE

Questo documento elenca quali progetti di impiego SC FOCSIV per il bando 2018 prevedono l’inserimento di volontari con profilo di competenza in comunicazione.
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.
PAESE

ALBANIA

COLOMBIA

ECUADOR

ENTE

CELIM MI

PRODOCS

FOCSIV

SEDE E
PARTNER

SCUTARI
AKZM, INCA

BOGOTA’
Comisión
Intereclesial
de Justicia
y Paz

QUITO
UPDAP

N

ATTIVITA’

2

Incontri comunitari sulla governance della Area Parco; realizzazione delle
azioni comunitarie per la salvaguardia dell’ambiente nelle Area Parco;
organizzazione dei programmi formativi su gestione paesaggistica e foreste
della Area Parco; identificazione e realizzazione progetti pilota di
conservazione degli habitat; organizzazione della formazione sulle tecnologie
di energie rinnovabili secondo i piani di gestione della Area Parco;
organizzazione campagne di sensibilizzazione, call to action e 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 comunicazione,
scienze agrarie o forestali;
conoscenza della lingua inglese
livello B2

2

Attività di ricerca e analisi sui temi di attualità, Diritti Umani e post-conflitto in
Colombia; redazione giornalistica, articoli di analisi e approfondimenti;
Supporto per la traduzione di testi in inglese, spagnolo, italiano; pubblicazione
sul portale web di Radio Contagio e diffusione sui social; produzione ed
emissione di programmi radio per Radio Contagio; laboratori di giornalismo
partecipativo per la formazione su programmi radiofonici, registrazione,
editing, fotografia, interviste radio, produzione di audio e video, scrittura web,
diffusione sui social media.

preferibile formazione
comunicazione/scienze politiche o
sociali; preferibile esperienza in diritti
umani, citizen journalism, attivismo
sociale; buona conoscenza della
lingua spagnola

2

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 capacità nell’utilizzo del
web 2.0; discreta conoscenza della
lingua spagnola; preferibile
conoscenza del francese o inglese
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2

Realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui temi dell'alimentazione e
dell'igiene; partecipazione ad eventi nei quali informare sulle attività a favore
dello sviluppo olistico dei minori e della loro comunità; organizzazione di eventi
sportivi che coinvolgano gruppi/squadre di minori; organizzazione feste o gite
con gruppi di minori dei Centri del partner; raccolta di foto e testimonianze e/o
la realizzazione di video; aggiornamento periodico del sito web e social media,
preparazione ed invio newsletter mensile.
Selezione di ragazzi che andranno ad integrare l’equipe del giornale;
formazione specifica in tecniche base di giornalismo; organizzazione di
formazione; riunioni di coordinamento per decidere la linea editoriale e stesura
del planning; accompagnamento per la ricerca di nuovi sponsor per
l’autofinanziamento del giornale; realizzazione di visite dei ragazzi che
compongono la redazione alla sede del giornale “ Le tribune de Diego” a Diego
Suarez per scambio di esperienze, problematiche e punti di forza.
Organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti
dei migranti e prevenzione del radicalismo; realizzazione seminari sulle
esperienze nelle scuole e nelle associazioni; organizzazione della formazione
sull’uso di tecniche teatrali, artistiche e massmediali sulla prevenzione del
radicalismo; creazione di laboratori teatrali per promuovere l’inclusione;
realizzazione di un manuale di tecniche del teatro meticcio e dell’oppresso per
l’inclusione; gestione del sito internet; attivazione di una piattaforma internet
per la contro-narrazione digitale; organizzazione di una mostra fotografica
sulla condizione dei migranti sub-sahariani; attività di realizzazione di eventi di
story-telling di migranti; realizzazione di un video-documentario sui diritti dei
migranti e sulla prevenzione del radicalismo; organizzazione eventi di
diffusione di buone pratiche per l’integrazione dei migranti e per la prevenzione
della radicalizzazione giovanile.
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.
Formazione per leader di comunità per un piano di sviluppo sostenibile locale;
mappatura delle comunità rurali coinvolte per rispondere alle conseguenze del
cambio climatico; incontri con istituzioni locali e associazioni che si occupano
di diffusione informativa e sensibilizzazione delle conseguenze del cambio
climatico; tavoli di approfondimento su adattamento al cambio climatico e
partecipazione democratica per le comunità contadine; seminari e eventi con i
leader e dirigenti delle comunità rurali; elaborare e diffondere materiali
informativi riguardanti lo stato di avanzamento del progetto; elaborazione di
rapporti e video sull’esperienza delle conseguenze della violenza familiare in
ambito rurale.

preferibile esperienza nell'ambito
della comunicazione o
organizzazione eventi; preferibile
esperienza nel contesto indiano;
buona conoscenza della lingua
inglese
preferibile laurea in scienze delle
comunicazione, giornalismo o
scienze della formazione; preferibile
esperienza nei PVS; ottima
competenza informatica; buona
conoscenza della lingua francese

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

preferibile esperienza di
sensibilizzazione ambientale e di
animazione con minori; preferibile
conoscenza del contesto
mediorientale; preferibile patente di
guida B; preferibile buona
conoscenza della lingua inglese e
base della lingua araba

preferibile formazione in scienze della
comunicazione; discreta conoscenza
della lingua spagnola
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PERU
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FOCSIV

FOCSIV

LIMA

SICUANI

LIMA
Gruppo Chaski

LIMA
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1

Gestione di incontri di formazione di tecniche di comunicazione per il
marketing; formazione in materia di comunicazione; reperimento di materiali
per la creazione di campagne di comunicazione; creazione delle cartelle
stampa dirette a mezzi di comunicazione locale; organizzazione di fiere per
promuovere i prodotti tessili delle donne tessitrici; creazione di materiali per la
comunicazioni utili per la gestione della promozione dei prodotti tessili;
stesura dei contenuti destinati al programma radiofonico gestito da
rappresentanti di donne tessitrici; affiancamento delle donne tessitrici durante
la realizzazione del programma radiofonico.

preferibile formazione in:
comunicazione, PR, marketing,
cooperazione internazionale;
preferibile conoscenza di tecniche di
comunicazione audiovisiva e
fotografia; preferibile esperienza in
America Latina; buona conoscenza
della lingua spagnola

1

Gestione di incontri di formazione su tecniche di comunicazione per il
marketing dirette a donne tessitrici; creazione di materiali per la comunicazioni
utili per la gestione della promozione dei prodotti tessili di donne; creazione di
brochure, volantini, segnalibri e materiali cartacei di promozione; creazione
delle cartelle stampa; stesura dei contenuti destinati al programma radiofonico
gestito da rappresentanti di donne tessitrici; affiancamento delle donne
tessitrici durante la realizzazione del programma radiofonico; somministrazione
di incontri di formazione sulle piccole e medie imprese tessili di Sicuani.

preferibile formazione in
comunicazione, grafica, scienze
politiche; preferibile esperienza in
social media; preferibile esperienza in
America Latina; buona conoscenza
della lingua spagnola

2

Realizzazione dei kit pedagogici e di formazione; organizzazione dei seminari;
proiezione di audiovisivi; realizzazione del diagnostico integrale per la gestione
e la qualità dell’offerta audio visuale; realizzazione del IV Incontro
Internazionale di Cinema comunitario; realizzazione di produzioni di audiovisivi
tra spot, cortometraggi e medio metraggi; rafforzamento delle reti culturali per
rispondere alle problematiche sociali del territorio; aggiornare il materiale
promozionale per tutti i micro cinema; ricerca, programmazione e contatto per i
diritti di proiezione di film e materiali audio visuali; realizzazione di proiezioni
con forum per ogni micro cinema; realizzazione di giornate di scambi di sapere
tra le organizzazioni culturali di ogni territorio; realizzazione del VII incontro
nazionale di micro cinema.

preferibile formazione in scienze della
comunicazione o scienze politiche;
buona conoscenza della lingua
spagnola

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 socio-ambientali e gli impatti negativi; diffusione di temi relazionati con
la sicurezza giuridica dei territorio delle popolazioni indigene, con
l’ordinamento territoriale, la problemática dell’ambiente e i diritti umani indigeni;
sistematizzazione delle esperienze sui diritti umani indigeni ed interculturali;
campagne rivolte ai mezzi di comunicazione per promuovere il riconoscimento
delle popolazioni indigene; formazione sulla problematica dell’Amazzonia;
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

Collaborazione ai corsi di formazione alle comunità; appoggio alla
realizzazione delle campagne di impatto mediatico con incidenza nazionale per
la denuncia della problematica della titolazione; formazione di leader locali per
esercitare incidenza sulle istituzioni pubbliche sull’ordinamento territoriale e
ambientale, sviluppo ecosostenibile e dialogo interculturale; organizzazione di
incontri di formazione con autorità e funzionari pubblici per l’elaborazione di
una proposta di legge per la sicurezza giuridica dei territori delle comunità
native e meticce; visite alle comunità native con raccolta documentazione (dati,
video, foto); appoggio al progetto per il riconoscimento dei territori intangibili
alle attività estrattive; realizzazione di campagne di impatto mediatico con
incidenza nazionale per denunciare la problematica della perdita del territorio.

preferibile formazione in scienze della
comunicazione, diritti umani,
antropologia, discreta conoscenza
lingua spagnola

1

Rassegna stampa delle notizie riguardanti i migranti peruviani relative alla
migrazione irregolare e del traffico illegale di migranti; elaborazione materiali
da pubblicare e nelle ricerche di approfondimento tematico; gestione del forum
di discussione del portale; organizzazione del Seminario nazionale a Lima;
organizzazione delle campagne annuali di comunicazione sociale e
sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare; elaborazione di
materiali di comunicazione sociale e visibilità sul tema della migrazione illegale
e tratta; gestione delle relazioni con organizzazioni e istituzioni locali e con le
autorità pubbliche.

preferibile formazione in scienze della
comunicazione o sociologia;
preferibile esperienza nel campo
pedagogico/sociale; buona
conoscenza della lingua spagnola

1

Organizzazione degli eventi pubblici rivolti alla comunità locale; attività di
comunicazione; elaborazione di materiale informativo e promozionale;
organizzazione logistica di eventi di sensibilizzazione e informazione sui temi
del volontariato, della discriminazione, dell'educazione inclusiva; visite
all'interno delle comunità rom; monitoraggio periodico della frequenza e
dell'andamento scolastico dei minori; erogazione della colazione alla statua,
accanto alla scuola, monitoraggio frequenza scolastica; organizzazione di
incontro-testimonianza aperti per raccontare esperienze di volontariato;
distribuzione di indumenti e generi alimentari alle famiglie beneficiarie.

preferibile formazione e/o esperienza
nell'ambito della comunicazione;
conoscenza della lingua inglese
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