
 ANNUNCI DI RICERCA VOLONTARI  
 
 

 
E’ aperta la selezione per n. 2 volontari che desiderino fare un’esperienza in Etiopia per l’Anno di 
Volontariato Sociale (AVS) 2015-16 nell’ambito del Progetto “Servizio, nonviolenza, cittadinanza” della 
Caritas Italiana. 
 
Requisiti di ammissione:  

• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Capacità di adattamento 
• Disponibilità a vivere in zone rurali  
• Buone capacità relazionali 
• Precedenti esperienze lavorative o di volontariato che implicassero buoni livelli di dinamicità e 

capacità organizzative e di reportistica. 
Requisiti preferenziali: 

• Titolo di studio in materie socio-economiche o in agronomia o in materie affini alla cooperazione 
internazionale; 

• L’aver frequentato corsi di EaM o di preparazione al volontariato internazionale. 
Si offre:  

• Viaggi A/R, visto, assicurazione, vitto e alloggio (nella foresteria presso la Diocesi di Emdibir); 
 

Il termine ultimo per candidarsi è il 30/08/2015. Per inviare Curriculum Vitae e per ulteriori informazioni:  
- bsaracino@diocesiudine.it; scomand@diocesiudine.it;  
- Contatto telefonico: 0432 414 512 (Bianca Saracino / Stefano Comand) 

 
I volontari verranno inseriti all’interno di un progetto di cooperazione allo sviluppo già avviato e gestito dalle 
associazioni proponenti italiane in collaborazione con i partner locali. Essi potranno apportare il proprio 
servizio nell’ambito di tale progetto e svolgendo le attività di seguito delineate (vedi tabella di progetto). 
Secondo le proprie peculiari caratteristiche e potenzialità verranno dedicati chi più agli aspetti pedagogico-
amministrativi relativi alla gestione del College (TVET) e chi più all’avvio delle attività in ambito rurale e 
comunitario.  
 

 
Titolo del Progetto: 

Formazione per lo sviluppo 
 

 
Localizzazione: Emdibir, Etiopia 
Durata: 12 mesi 
Obiettivo Generale:  
Offrire alla popolazione di Emdibir (Etiopia), 
mediante la formazione, prospettive di sviluppo 
agricolo e sociale. 
 

 
Volontari previsti in AVS: 2 
Soggetto promotore e soggetto gestore: 
- Caritas diocesana di Udine; 
- Associazione Missiòn Onlus 

Partner locali:  
- St. Anthony’s Catholic Technical College (TVET); 
- Segretariato (Caritas) dell’ Eparchia di Emdibir 

 
Obiettivi Specifici e rispettive Attività 

I OS: Miglioramento nella gestione generale e nella qualità della formazione del St. Anthony’s Catholic 
Technical College 
- Assistenza al direttore nella stesura dei profili personali dei docenti per evidenziare la maggiori 

necessità formative 
- Assistenza al direttore e all’amministratrice nel miglioramento e disbrigo delle procedure di 

gestione e nella migliore definizione de divulgazione delle regole scolastiche al corpo docente e agli 
studenti 

- Preparazione e assistenza durante gli stage da parte di formatori o di esperti universitari in 
missione breve dall'Italia 

II OS: Migliorare il coordinamento tra gli attori che partecipano allo sviluppo del St. Anthony’s Catholic 
Technical College 



- Preparare report mensili per informare sull'andamento delle attività in svolgimento 
- Assistere il direttore nel mantenere i contatti e rispondere ai quesiti posti dai vari partner della 

Scuola, prioritariamente Missiòn Onlus. 
III OS: Rafforzamento della sezione educativa agraria del St. Anthony’s Catholic Technical College 
- Gestire i contatti con i Professori delle Università italiane per coordinare il programma di studi con 

il docente incaricato 
- Produzione testi scolastici. 
- Assistere il direttore nelle questioni logistiche della scuola.  

IV OS: Rafforzare la sostenibilità del St. Anthony’s Catholic Technical College attraverso il miglioramento 
della sua produzione agro-alimentare 
- Mantenimento della corrispondenza con varie associazioni italiane che promuovo  iniziative di 

sviluppo delle attività di produzione agro-alimentare della scuola 
- Assistenza al Direttore scolastico e affiancamento all’agronomo della scuola per il rafforzamento e il 

miglioramento produttivo. 
V OS: Avvio del progetto rurale comunitario con i piccoli gruppi di donne 
- Assistenza nel reperimento dei dati e delle informazioni utili alla finalizzazione del progetto e studio 

attento dello stesso per contribuire allo start up 
 
 
 
 
 
 
E’ aperta un’ulteriore eventuale selezione per una figura di maggiore esperienza secondo il profilo che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referente di progetto agricolo con le comunità di villaggio in Etiopia 
- 

Terms of Reference 
 
 

Stiamo cercando un Volontario, una persona dinamica, con precedenti esperienze di lavoro e volontariato 
alle spalle e fortemente motivata che desideri collaborare con noi in Etiopia all’avvio di un progetto agricolo 
attualmente in fase di definizione finale.  
L’obiettivo è quello di contribuire al reperimento delle informazioni finali necessarie alla definizione degli 
ultimi dettagli progettuali e imbastire poi tutto il lavoro preparatorio per lo start up effettivo del progetto, 
coordinando, coinvolgendo e motivando il/i gruppi di beneficiari, ancora da individuare in termini 
quantitativi (tra le 30 e le 40 persone) e da targettizzare con precisione (tipologia), stimolandone la 
partecipazione attiva, secondo le linee dettate dal progetto e attraverso il lavoro in équipe con il resto dello 
staff (responsabili partner locali, agronomi locali e consulenti esteri). Il candidato avrà un ruolo proattivo di 
ricerca e rafforzamento di relazioni con tutti gli stakeholders, spetterà ad esso far rispettare il cronogramma 
delle attività e la convocazione degli incontri dell’équipe locale di progetto, facendo inoltre da tramite tra 
quest’ultima e i consulenti in Italia, fornendo supporto durante le missioni al progetto in loco, coordinando 
l’attività di monitoraggio presso i beneficiari, occupandosi della raccolta e rielaborazione analitica di dati e 
informazioni e di tutta la reportistica.  
Il suo lavoro sarà supervisionato dalle Associazioni italiane partner del progetto coadiuvate da un team di 
consulenti (professori universitari in materie agricole e zootecniche), i quali dovranno essere periodicamente 
aggiornati sull’andamento e le fasi di avanzamento delle attività progettuali e tempestivamente consultati in 
caso di eventuali criticità.  
Prima della partenza sarà prevista una settimana di formazione presso la sede dell’Associazione Missiòn 
Onlus dell’Arcidiocesi di Udine ed una seconda settimana presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 
 
Associazioni italiane promotrici e partner del progetto:  

-‐ Associazione Missiòn Onlus – Via Treppo, 3 – 33100 Udine – Tel/Fax: 0432 414 512 
-‐ Associazione Chicco per Emdibir – Via Montebello 26, 27043 Broni - PV – Tel. 338 31 59 467 

 
Località: Emdibir, Etiopia 
Durata: da 3 a 6 mesi 
 
Requisiti del candidato: 

• Formazione: Laurea (anche breve) preferibilmente in Economia, Scienze politiche, Cooperazione 
internazionale o Scienze Agrarie; aver svolto corsi di Volontariato / Educazione alla Mondialità / 
Cooperazione Internazionale / Project Cycle Management; 

• Lingue: italiano e inglese fluenti; 
• Esperienza lavorativa/di volontariato di almeno un anno in ambito economico/organizzativo e/o in 

gestione progettuale; 
• Aver già svolto esperienze di volontariato in Paesi in via di Sviluppo (preferibilmente in Africa e in 

ambito rurale);  
• Buone capacità informatiche; 
• Ottime capacità relazionali e dinamicità; 
• Capacità nell’analisi dei dati e redazione di rapporti; 
• Capacità di problem solving  
• Disponibilità a vivere in zone rurali e ad adattarsi allo stile di vita offerto dal contesto locale. 

 
Si offre:  
Viaggio A/R, visto, assicurazione, vitto e alloggio (nella foresteria presso la Diocesi di Emdibir) + Pocket 
Money da concordare. 
 
Il termine ultimo per candidarsi è il 31/07/2015. Per inviare Curriculum Vitae e per ulteriori informazioni:  
- bsaracino@diocesiudine.it; scomand@diocesiudine.it; informazioni@chiccoper.org; 
- Contatto telefonico: 0432 414 512 (Bianca Saracino / Stefano Comand); 338 31 59 467 (Elena 

Passadori) 
 
 


