LAVORARE NELLE ONG
PROGETTA IL TUO IMPEGNO
FUTURO!

LE ONG IN ITALIA E ALL’ESTERO
ITALIA
• Progettazione
• Amministrazione
- CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE
- SEGRETERIA E PROTOCOLLO
- LOGISTICA

• Comunicazione e raccolta fondi
• Informazione, sensibilizzazione e educazione allo
sviluppo
• Rapporti con i volontari e gruppi di appoggio
ESTERO
• Cooperante
- Profilo generalista
- Profilo specializzato

PROFILI RICHIESTI
MODALITA’ DI ACCESSO
o ITALIA
•
Esperti di progettazione per la cooperazione allo sviluppo
•
Esperti di comunicazione e raccolta fondi
Formazione: MASTER SPECIFICO
Disponibilità a viaggiare – conoscenza delle lingue dei Paesi in cui l’ONG è
presente
Esperienze pregresse che dimostrino un interesse per le tematiche trattate dalle
ONG

o ESTERO
•
•

Cooperanti profilo specializzato (medici, infermieri, ingegneri ecc)
Cooperanti profilo generalista (in grado di amministrare un progetto sia
dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista del coordinamento delle
attività e delle relazioni con partner e istituzioni)
Formazione: LAUREA O MASTER SPECIFICO
Disponibilità a vivere all’estero in contesti di disagio e disponibilità ad
approfondire la conoscenza della cultura locale
Condizioni di buona salute e ottima conoscenza della lingua del Paese di
destinazione

OPPORTUNITA’ DI ACCESSO: ESPERIENZE DI VOLONTARIATO O DI
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA O ALL’ESTERO

COGLI L'OPPORTUNITA'

Servizio Civile in Italia e all'estero

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E SVOLTA VERSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
o La normativa primaria di riferimento è rappresentata dalla legge 6 marzo
2001 n. 64 e dal Dlgs 5 aprile 2002 n. 77 modificato ed integrato dalla
Legge 31 marzo 2005 n. 43
o Dal 2017 il Servizio Civile diventa UNIVERSALE

PRINCIPALI NOVITA’
•
•
•
•
•

Raddoppio dei fondi per accogliere un maggior numero di
richieste;
Durata dei progetti (8 – 12 mesi);
Apertura anche a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia;
Riconoscimento delle competenze acquisite, attraverso criteri in
via di definizione;
Ampliamento dei settori di impiego (assistenza, protezione civile,
tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale,
promozione culturale e dello sport, promozione della Pace e
tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione
della cultura italiana all’estero e tutela delle comunità italiane
all’estero)

IL SERVIZIO CIVILE
Cosa non è:
• Un lavoro
• Uno stage
• Un’esperienza dall’obiettivo esclusivamente
professionalizzante
Cos’è:
Un periodo di tempo variabile (8-12 mesi)
dedicato alla formazione e alla crescita
individuale

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE/UNIVERSALE
• Limiti di età: possono partecipare i giovani
di età compresa tra i 18 e i 28 anni
• Compenso ai volontari: prevede un
contributo economico che attualmente è di
433 euro mensili + un rimborso per coloro
che svolgono il servizio all’estero
• Impegno settimanale: richiede un impegno
di 30-35 ore settimanali a seconda del
progetto

PERCHE’ LE ONG PROMUOVONO IL
SERVIZIO CIVILE?
Il nostro obiettivo è stimolare la cittadinanza attiva
nei giovani, promuovendo collaborazioni attraverso il volontariato
o esperienze professionali

Cosa cercano le ONG nei volontari in servizio civile:
• Spirito di servizio e volontariato
• Interesse ad approfondire le proprie conoscenze sulle
tematiche Nord-Sud
• Voglia di sperimentarsi
• Flessibilità e disponibilità
• Consapevolezza di prestare servizio in contesti e progetti
spesso soggetti ad imprevisti

Dove posso informarmi:
www.serviziocivile.gov.it
LE ONG BRESCIANE CHE PROPONGONO
IL SERVIZIO CIVILE:
Fondazione «Giuseppe Tovini» – FONTOV
www.fondazionetovini.it amministrazionevolontariato@fondazionetovini.it
tel. 030.302581 Via Ferrando n. 1 - Brescia
Persona di riferimento: Claudio Zucchi
Medicus Mundi Italia - MMI
www.medicusmundi.it mail: community@medicusmundi.it
tel. 030.6950381 Via Collebeato n. 26 - Brescia
Persona di riferimento: Lia Guerrini
Servizio Volontario Internazionale – SVI
www.svibrescia.it serviziocivile@svibrescia.it
tel. 030.6950381 Via Collebeato n. 26 - Brescia
Persona di riferimento: Claudia Ferrari
Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino Onlus – SCAIP
www.scaip.it serviziocivile@scaip.it
tel. 030.6950381 Via Collebeato n. 26 - Brescia
Persona di riferimento: Lia Guerrini

