Progetti Caschi Bianchi: 2018
Aree di competenza dei volontari
AMBITO DI COMPETENZA TECNICA
Questo documento elenca quali progetti di impiego SC FOCSIV per il bando 2018 prevedono l’inserimento di volontari con profilo di competenza tecnica (ingegneria,
architettura, disegno tecnico..). 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’
Laboratori di arte per minori; partecipazione a riunioni di sensibilizzazione sulle
condizioni dei minori; attività di decoro urbano; affiancamento degli urbanisti di
Cochabamba; promozione dei progetti presentati per il recupero di spazi urbani
e accompagnamento nelle riunioni di quartiere; attività di recupero di spazi
urbani; riunioni di coordinamento, pianificazione e avvio delle attività negli spazi
urbani recuperati.
Organizzazione di corsi di disegno tecnico, di sartoria, di manifattura tessile;
raccolta dati e statistiche annuali sullo sviluppo delle attività delle cooperative;
elaborazione di report sulle attività implementate nelle cooperative e analisi dei
bisogni emersi; partecipazione a fiere di settore; preparazione di un archivio
multimediale per la consultazione di modelli artistici, tecniche e materiali di
produzione; organizzazione di 1 corso post-diploma per falegnami; design di
nuovi prodotti tessili; creazione di un catalogo dei prodotti realizzati; allestimento
del punto espositivo di La Paz.
Formazione a leader e volontari locali sulla povertà; organizzazione delle
campagne di azione coordinata tra leader e volontari locali; incontri per
miglioramento delle abitazioni precarie; incontri con funzionari governativi;
evento con studenti per promuovere il volontariato locale; realizzazione del
diagnostico sulle zone di vulnerabilità urbana.
Riunioni tecnico-operative; programmazione e realizzazione degli interventi di
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;
Collaborazione
a
monitoraggio
tecnico
delle
strutture
realizzate;
sensibilizzazione comunitaria

COMPETENZE RICHIESTE
preferibile formazione in
architettura, urbanistica, materie
artistiche; preferibile esperienza
con giovani vulnerabili;
preferibile discreta conoscenza
della lingua spagnola
conoscenza di programmi di
disegno tecnico/autocad/
disegno di interni; preferibile
esperienza nell'ambito del
commercio-equo; conoscenza
lingua spagnola B2
preferibile formazione in
architettura, ingegneria con
conoscenze in urbanistica e
miglioramento urbano; discreta
conoscenza lingua spagnola
preferibile laurea in ingegneria
/geologia; preferibile patente di
guida B; buona conoscenza
lingua inglese e/o francese

