Ruolo:

Volontario/a in Servizio Civile Estero

Numero posti disponibili:

2
“Caschi bianchi: Palestina 2017”

Titolo del progetto:
Per maggiori info: www.rtm.ong (sezione “Unisciti a noi” “Servizio Civile”)
Paese di destinazione:

Palestina

Sede di servizio:

Beit Jala (Betlemme)

Vitto e alloggio in loco:

Presso la “Casa Volontari RTM” a Beit Jala

Durata del servizio:

12 mesi

Formazione pre-partenza:

3 settimane, periodo Settembre - Ottobre 2017

Partenza per la Palestina:

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:

Educazione ed Istruzione:
 Potenziamento delle capacità professionali del Ministero
dell’Educazione e dell’Alta Educazione (MEAE) nella
gestione dell’intero ciclo dei servizi educativi prescolari:
 Organizzazione della formazione in loco di 16
funzionari e 3 supervisori educativi distrettuali del
MEAE
 Supporto all’avvio di 25 classi prescolari in 25 scuole
pubbliche della Cisgiordania
 Assistenza tecnica in loco al personale MEAE per la
supervisione delle scuole d’infanzia e la formazione
del personale prescolare
 Miglioramento delle qualità dei servizi educativi offerti
dalle 7 scuole d’infanzia pubbliche e private selezionate
nel Governatorato di Betlemme
 Organizzazione della formazione in loco del
personale delle 7 scuole pubbliche e private pilota
del Governatorato di Betlemme
 Organizzazione di scambi tra le 7 scuole pilota con
altre scuole d’infanzia della Cisgiordania
 Fornitura di attrezzature e materiale didattico alle 7
scuole pubbliche e private
 Organizzazione di laboratori genitori-figli da parte
delle 7 scuole pubbliche e private

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
- 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 Federazione o di uno degli Organismi ad essa
associati e delle attività da questi promossi;
- Competenze informatiche di base e di Internet.
Specifici Volontario/a nel settore Educazione ed Istruzione:
- preferibile formazione in campo educativo, sociale e studi
internazionali
- preferibile buona conoscenza lingua inglese
- preferibile conoscenza del contesto medio orientale e/o della
questione arabo israeliana

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)
Email: elena.gaiti@rtm.ong

