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 Servizio Civile 2022 con ACRA - Estero

 

ACRA è alla ricerca di 4 giovani volontari di servizio civile all’estero da impiegare per le seguenti posizioni: 

- 2 volontari a supporto delle attività in Ziguinchor, in Senegal 

- 1 volontario a supporto delle attività in Esmeraldas in Ecuador 

- 1 volontario impegnato in attività in /San Salvador in El Salvador.  

 

Contesto 

ACRA lavora a fianco delle popolazioni locali in Africa, Asia e America Latina e realizza progetti di 

cooperazione internazionale con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e sostenere una crescita 

inclusiva e sostenibile. In Italia e Europa promuove attività educative nelle scuole, progetti di integrazione, 

modelli agricoli sostenibili, per una cittadinanza più attiva e consapevole. 

Durata 

Inizio del servizio aprile/maggio 2022 con durata di 12 mesi 

------------------------------------- 

 

SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ IN SENEGAL 

ACRA cerca due persone che svolgano la mansione di supporto al Program Manager e al Coordinatore 

paese in Senegal.  ACRA è presente in Senegal dal 1984 attraverso dei progetti in ambito idrico, dell’energia 

e delle migrazioni.  Attualmente, l’intervento di ACRA si concentra nel sud del paese (Casamance), nelle 

regioni di Ziguinchor, Sédhiou e Kolda. I progetti attualmente implementati sono 7, 2 in ambito idrico, due 

nel settore delle migrazioni, due nel settore educazione inclusiva e uno in quello energetico. 

• Ruoli: Supporto Program Manager e Coordinatore Paese 

• Area d'intervento: Senegal 

• Sede di lavoro: Ziguinchor 

• Data di partenza: aprile (le prime 4/6 settimane saranno di formazione a Milano) 

• Durata: 12 mesi 

IL RUOLO PREVEDE 

- Supporto per identificazione famiglie, monitoraggio lavori (es. redazione report, realizzazione foto e 

video e loro archiviazione, elaborazione dati, ecc.)  

- Capitalizzazione best practices (raccolta dati, stesura report).  

- Supporto nell’identificazione dei contenuti e messaggi (analisi di contesto, contributo a sessioni 

creative) 

- Definizione piano di visibilità (stesura report, raccolta preventivi), 
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- Distribuzione materiali di comunicazione, gestione logistica, monitoraggio (stesura report, analisi 

dati)  

- Supporto alla definizione dell’agenda e registrazione delle presenze. 

- Contatto con partecipanti iscritti e invio comunicazioni. 

- Tutoraggio dei partecipanti durante le sessioni (condivisione materiali formativi), analisi bisogni 

formativi, preparazione e somministrazione questionari, analisi dei dati. 

COMPETENZE RICHIESTE 

• Titolo di studio: studi in ambito umanistico e/o settori attinenti alla cooperazione internazionale 

• Ottime capacità organizzative, gestionali e di relazione 

• Cura e precisione nella gestione delle proprie mansioni 

• Buone capacità sia di lavorare in team che in autonomia 

• Ottime capacità comunicative e forte predisposizione alle relazioni interpersonali 

• Conoscenza fluente (scritta e parlata) della lingua francese  

• Ottima conoscenza nell’utilizzo dei programmi: Word, Excel, PowerPoint  

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE 

• Master o studi superiori in ambito di cooperazione 

• Formazione su tematiche di genere, in ambito energetico o WASH 

• Conoscenza della lingua inglese 

• Esperienza pregressa nei paesi del Sud Globale 

 

------------------------------------- 

SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ IN ECUADOR 

ACRA cerca una persona che svolga la mansione di supporto al Program Manager e al Coordinatore paese 

in Ecuador. ACRA ha iniziato a lavorare in Ecuador nel 1998. Tra le attività si segnalano il supporto a piccoli 

progetti di commercializzazione associativa nelle zone rurali del paese attraverso il consolidamento di 

mercati finanziari locali, il sostegno a processi di produzione e commercializzazione e la promozione di una 

gestione sostenibile e partecipata delle risorse naturali, in particolare l'acqua, partecipando in modo attivo 

al processo costituzionale in materia. 

• Ruoli: Supporto Program Manager e Coordinatore Paese 

• Area d'intervento: Ecuador 

• Sede di lavoro: Esmeraldas 

• Data di partenza: aprile (le prime 4/6 settimane saranno di formazione a Milano) 

• Durata: 12 mesi 

IL RUOLO PREVEDE 

- Supporto alla definizione dell’agenda e registrazione delle presenze. 

- Contatto con partecipanti iscritti e invio comunicazioni; tutoraggio dei partecipanti durante le 

sessioni, preparazione e somministrazione questionari, analisi dei dati. 

- Supporto a indagini di mercato. 

- Supporto percorsi formativi e di tutoraggio (identificazione beneficiari, analisi bisogni formativi, 

definizione del programma, identificazione formatori, gestione logistica sessioni, tutoraggio 

partecipanti, valutazione) 
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- Supporto capitalizzazione best practices (analisi dati, stesura report) 

- Supporto nell’organizzazione di gruppi di lavoro  

- Monitoraggio funzionamento e follow up (preparazione e somministrazione questionari di 

monitoraggio). 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

• Titolo di studio: studi in ambito umanistico o economico e/o settori attinenti alla cooperazione 

internazionale 

• Ottime capacità organizzative, gestionali e di relazione 

• Cura e precisione nella gestione delle proprie mansioni 

• Buone capacità sia di lavorare in team che in autonomia 

• Ottime capacità comunicative e forte predisposizione alle relazioni interpersonali 

• Conoscenza fluente (scritta e parlata) della lingua spagnola 

• Ottima conoscenza nell’utilizzo dei programmi: Word, Excel, PowerPoint  

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE 

• Conoscenza della lingua inglese 

• Esperienza pregressa nei paesi del Sud Globale 

• Formazione relativa alla gestione delle risorse naturali, sviluppo rurale, agraria 

 

------------------------------------- 

SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ IN EL SALVADOR 

ACRA cerca una persona che svolga la mansione di supporto al Program Manager in El Salvador. ACRA é 

presente in El Salvador in maniera stabile dal 2008 attraverso dei progetti di formazione giovanile, di 

sicurezza alimentare e nutrizionale e di rafforzamento della gestione delle risorse idriche. Attualmente è in 

corso un progetto finalizzato al rafforzamento di organizzazioni della società civile e di promozione della 

sicurezza alimentare, in particolare a beneficio di donne e giovani. 

• Ruoli: Supporto Program Manager  

• Area d'intervento: El Salvador 

• Sede di lavoro: San Salvador 

• Data di partenza: aprile (le prime 4/6 settimane saranno di formazione a Milano) 

• Durata: 12 mesi 

IL RUOLO PREVEDE 

 

- Supporto alle attività di comunicazione, includendo in forma non esclusiva, registro fotografico e video 

di eventi e riunioni e realizzazione bozze per post su reti sociali istituzionali. 

- Supporto nell’organizzazione e gestione logistica di attività di progetto, in presenza e virtuali, 

includendo in forma non esclusiva: contatto con persone beneficiarie e partner; definizione di agenda 

di eventi e riunioni; registrazione partecipanti e allestimento spazi. 

- Supporto ad attività di campo nelle zone di intervento del progetto, urbane e rurali. 

- Supporto nell’identificazione di nuove fonti di finanziamento e nella formulazione di proposte di 

progetto. 

- Supporto nella redazione e revisione di documenti tecnici, includendo in forma non esclusiva rapporti, 

memorie e articoli. 
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- Supporto nella gestione amministrativa e finanziaria.  

 

COMPETENZE RICHIESTE 

• Titolo di studio: studi in settori attinenti alla cooperazione internazionale, in particolare in ambito 

sociale, politologico e/o ambientale. 

• Ottime capacità organizzative e gestionali  

• Cura e precisione nella gestione delle proprie mansioni 

• Buone capacità di lavoro in team e in autonomia 

• Ottime capacità comunicative e forte predisposizione alle relazioni interpersonali 

• Fluente nella lingua spagnola, scritta e parlata 

• Ottima conoscenza nell’utilizzo dei programmi del pacchetto Windows: Word, Excel, PowerPoint  

• Versatilità e flessibilità 

• Sensibilità multiculturale 

• Capacità di adattamento in un ambiente cangiante 

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE 

• Conoscenza della lingua inglese  

• Esperienza pregressa nei paesi del Sud Globale, in particolare America Latina 

• Sensibilità su tematiche di genere 

 

-------------------- 

 

 COME CANDIDARSI 

Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.  

ACRA partecipa al bando di Servizio Civile Nazionale attraverso il supporto di ARCI SERVIZIO CIVILE 

(https://www.arciserviziocivile.it/)  

Sarà possibile presentare la propria candidatura ad ARCI Servizio Civile, selezionando il progetto 
Youth4Sustainability: gestione delle risorse naturali in Africa e America Latina verso l'Agenda 2030, 
selezionando ACRA come sede di attuazione. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre  

le ore 14.00 di giovedì 10 febbraio 2022 
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Per tutte le ulteriori specifiche sulle modalità di partecipazione al Bando Nazionale di Servizio Civile si 
rimanda al sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ e si invitano gli interessati a visitare il sito di ARCI 
Servizio Civile https://www.arciserviziocivile.it/  

----------------------------- 

Per aggiornamenti e altre informazioni sulle attività di ACRA è possibile visitare il sito www.acra.it, la 

sezione dedicata al Servizio Civile Universale 

https://www.acra.it/it/notizie/news-dalla-sede/servizio-civile-2022-acra  

e quella dedicata agli annunci di lavoro www.acra.it/lavoraconnoi 

 


