
 
 

 
Ruolo: 

 
Volontario/a in Servizio Civile Estero 

 
Numero posti disponibili: 

 
2 

 
Titolo del progetto: 

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

 
Paese di destinazione:  

 
Albania 

 
Sede di servizio:  

 
Lac Vau Dejes (nord Albania) 

 
Vitto e alloggio in loco: 

 
Presso la “Casa Volontari RTM” a Scutari/Shkodra 

 
Durata del servizio: 

 
12 mesi 

 
Formazione pre-partenza:  

 
3 settimane, periodo Settembre - Ottobre 2017 

 
Partenza per l’Albania: 

 
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 14 giornalieri, per il periodo di effettivo servizio all’estero. 

 
Attività del progetto: 
 
 

 
Diritti Umani e Sviluppo Sociale: 

 Sensibilizzazione delle organizzazione di base di donne 
rurali sui diritti socioeconomici: 
 Avvio e gestione di n.3 Sportelli DONNA nelle aree 

montane di Vau Dejes, Puka e Fushe Arrez  
 Formazione di 3 donne come Agenti Comunitarie 

incaricate della gestione dei 3 Sportelli Donna 
 Consolidamento delle capacità professionali delle 

organizzazione di base di donne rurali: 
 Realizzazione di un programma di formazione su 

attività generatrici di reddito e pianificazione 
 Realizzazione di visite studio rivolte alle 24 

organizzazioni di donne incentrate sullo scambio di  
buone pratiche sull’empowerment  

Sicurezza alimentare: 
 Rafforzamento degli standard di gestione degli 

allevamenti ovi-caprini e bovini di 55 aziende di 
produzione agricola: 
 Organizzazione di formazioni, visite e workshops per 

allevatori e responsabili di aziende agricole 
 Supporto tecnico alle aziende 

 Rafforzamento della gestione dei pascoli di 10 comunità 
montane attraverso formazioni e supporto tecnico 

 Rafforzamento dei prodotti ovi-caprini locali attraverso: 
 Organizzazione di formazioni per gli allevatori e i 

responsabili d’azienda 
 Definizione di un marchio geografico collettivo per la 

tutela e promozione di prodotti ovi-caprini del 
Distretto di Puka 

 Campagna di disseminazione dei risultati e di 
sensibilizzazione delle produzioni tipiche montane 

 
Requisiti obbligatori bando SCN: 
 

 

- 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 

http://www.rtm.ong/


 
 

- Essere cittadini  degli altri Paesi dell’Unione Europea 

- Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 

- Non aver riportato condanne   
 
Requisiti del progetto specifico: 

 
Generici: 
- Esperienza nel mondo del volontariato;  
- Conoscenza della Focsiv o di uno degli Organismi ad essa 
associati e delle attività da questi promossi;  
 - Competenze informatiche di base e di Internet. 
 
Specifici Volontario/a Settore Diritti umani e Sviluppo sociale:  
- preferibile formazione in campo sociale, promozione diritti della 
donna 
- preferibile buona conoscenza lingua inglese 
 
Specifici Volontario/a Settore Sicurezza Alimentare:  
- preferibile formazione in campo economico e/o agro-zootecnico 
- preferibile buona conoscenza lingua inglese 

 
Termine ultimo per la presentazione 
delle candidature : 

 
26 giugno 2017 ore 14. 

 
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  
 

 

mailto:elena.gaiti@rtm.ong

