Ruolo:

Volontario/a in Servizio Civile Estero

Numero posti disponibili:

4

Titolo del progetto:

“Caschi bianchi: Madagascar 2017”
Per maggiori info: www.rtm.ong (sezione “Unisciti a noi” “Servizio Civile”)

Paese di destinazione:

Madagascar

Sede di servizio:

Ambositra (Madagascar altopiano centrale, 2 volontari);
Malaza – Andoharanofotsy (Quartiere della capitale Antananarivo,
2 volontari)

Vitto e alloggio in loco:

Presso le “Case Volontari RTM” di Ambositra e Malaza –
Andoharanofotsy

Durata del servizio:

12 mesi

Formazione pre-partenza:

3 settimane, periodo Settembre - Ottobre 2017

Partenza per il MADAGASCAR:

Indicativamente Ottobre 2017

Compenso:

In aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro spettante ai
volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità estero
di euro 13 giornalieri, per il periodo di effettivo servizio all’estero.

Attività del progetto ad Ambositra:

Sanità e Grandi Malattie:
 Rafforzamento di una diagnostica precoce delle patologie o
handicap mentali nelle scuole e negli altri centri di formazione
e d’aggregazione giovanile:
- Organizzazione di 1 incontro di formazione in ognuno dei 4
distretti scolastici;
- Organizzazione di 12 formazioni sulla diagnosi precoce e
scolastica;
- Monitoraggio di un sistema di segnalazione dei casi
sospetti alle strutture sanitarie di competenza.
 Inserimento scolastico di 300 minori con disturbi mentali e
neurologici:
- Organizzazione di 2 corsi di formazione per 25 insegnati
sulle metodologie didattiche da utilizzare per i minori con
disturbi mentali e neurologici;

- Sostegno ai gruppi di famiglie di minori con disturbi mentali
e neurologici;
- Strutturazione di 25 classi integrate, e acquisto di materiale
didattico e ludico;
- Strutturazione di classi inclusive in 2 scuole;
- Diffusione di materiale psicopedagogico per i minori in
classi normali;
- Organizzazione di 10 incontri di sensibilizzazione in 5
scuole secondarie sulle conseguenze dell’abuso di alcool e
cannabis;
- Organizzazione di 8 incontri comunitari di sensibilizzazione
sulla salute mentale.
Attività del progetto a Malaza –
Andoharanofotsy:

Requisiti obbligatori bando SCN:

Requisiti del progetto specifico:

Educazione ed Istruzione:
 Supporto allo sviluppo della capacità di gestione organizzativa
e finanziaria dei servizi offerti dai 26 centri per minori:
- Identificazione delle problematiche comuni e condivisione
delle buone pratiche;
- Organizzazione di 3 moduli formativi, su gestione ordinaria
e contabilità generale, comunicazione e promozione;
- Studio di identificazione di attività e meccanismi innovativi
per la sostenibilità dei centri.
 Supporto ai 26 Centri nello sviluppo delle competenze di 154
insegnanti e 88 educatori:
- Organizzazione di un corso Psicopedagogia del bambino;
- Organizzazione di un corso su Educazione inclusiva;
- Organizzazione di un corso di francese;
- Organizzazione di un corso di informatica.
 Supporto all’accrescimento della responsabilità di 2.000
genitori nella scolarizzazione dei figli:
- Organizzazione di giornate di formazione rivolte agli
“educatori dei genitori”;
- Organizzazione di 6 incontri di sensibilizzazione per i
genitori;
- Organizzazione dell’avvio della “scuola dei genitori”.

- Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti alla
data di presentazione della domanda, 28 anni e 364 giorni)
- Essere cittadini italiani
- Essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea
- Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
- Non aver riportato condanne

Generici:
- Esperienza nel mondo del volontariato;
- Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad
essa associati e delle attività da questi promossi;
- Competenze informatiche di base e di Internet.

Specifici Volontari:
 Ambositra per Sanità d Grandi Malattie:
- Buona conoscenza lingua francese.


Malaza – Andoharanofotsy per Educazione ed
Istruzione:
- Buona conoscenza lingua francese.

Termine ultimo per la presentazione
delle candidature :

26 Giugno 2017 ore 14.00

Per informazioni
sul progetto e sulle modalità di
presentazione delle candidature:

Elena Gaiti, Responsabile Servizio Civile
Telefono: 0522-514205
(Orario: 9.00-14.00)
elena.gaiti@rtm.ong

