Ruolo:

Volontario internazionale junior

Paese di destinazione:

Albania

Settore d’intervento:

Sviluppo rurale
Settore Agro-zootecnico

Sede di servizio e area
d’intervento:

Nord Albania - Regione di Scutari

Durata del servizio in loco:

12 mesi (rinnovabili)
“Formazione, Sviluppo, Diritti (FSD)”
- Sviluppo Integrato di Comunità Rurali Svantaggiate –

Progetto:

Obiettivo generale:
Promuovere lo sviluppo socio-economico di comunità
rurali svantaggiate dell’Albania settentrionale attraverso
la valorizzazione dei saperi tradizionali, delle produzioni
tipiche locali e del ruolo della donna.
Obiettivo specifico:
Sostenere lo sviluppo di piccole aziende familiari
impegnate in attività di produzione e trasformazione
lattiero-casearia nel Distretto montano di Puka (Albania).

Durata del progetto:

3 anni

Ente finanziatore:

Conferenza Episcopale Italiana
- Elaborazione e monitoraggio dei piani di lavoro

Mansioni principali:

- Produzione di documentazione relativa all’andamento
delle attività
- Raccolta di dati e informazioni per il monitoraggio
dell’intervento
- Coordinamento dello staff di progetto
- Gestione delle relazioni con i partner e gli altri enti locali
coinvolti
Obbligatori:
- Studi in uno dei seguenti ambiti: scienze politiche,
economia, cooperazione allo sviluppo, agronomia
-

Requisiti:

Pregressa
all’estero

esperienza

di

studio/lavoro/volontariato

- Forte capacità di adattamento a contesti rurali
- Attitudine al lavoro di gruppo
- Ottime capacità relazionali
- Buone conoscenze informatiche (pacchetto office)
- Possesso della patente B per autoveicoli

Preferenziali:
- Pregressa esperienza nel settore della cooperazione allo
sviluppo
- Esperienza professionale nel settore d’intervento
- Conoscenza della lingua inglese e/o albanese
- Conoscenza del contesto locale
Formazione in Italia:

Si prevede un idoneo periodo di conoscenza e formazione
residenziale pre-partenza presso la sede RTM (Reggio
Emilia) di almeno 3 settimane.

Avvio servizio in loco:

Gennaio 2015

Condizioni economiche:

La collaborazione è da intendersi esclusivamente a titolo
volontario.
RTM garantisce al volontario la copertura delle seguenti
spese:
- 1 viaggio di andata/ritorno per il paese di destinazione
- Assicurazione internazionale
- Vitto e alloggio presso la Casa Volontari RTM in Albania
(assieme al resto del personale espatriato dell’organismo)
- Pocket money mensile (75 Euro)

Info e candidature:

Referente della selezione: Elena Gaiti
E-mail: elena.gaiti@reggioterzomondo.org
Tel: 0522 514205
Inviare via e-mail CV (in italiano e in formato europeo) +
breve lettera motivazionale, specificando nell’oggetto
SELEZIONE VOLONTARIO ALBANIA.
Solo i candidati ritenuti idonei verranno invitati a un
colloquio presso la sede dell’organismo a Reggio Emilia.

Scadenza per la presentazione
delle candidature:

11 Novembre 2014

