
 

 
 

 
    

 
Ruolo: 
 

 
Volontario/a in Servizio Civile Estero 

 
Numero posti disponibili: 
 

 
2 

 
Titolo del progetto: 
 

 
“Caschi bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Asia ed 
Europa 2014” 
 
Per maggiori info: www.reggioterzomondo.org (sezione “Unisciti a 
noi” - “Servizio Civile”) 
 

 
Paese di destinazione:  
 

 
Kosovo 

 
Sede di servizio:  
 

 
Kline/Klina (Kosovo centro-occidentale) 
 

 
Vitto e alloggio in loco: 
 

 
Presso la “Casa Volontari RTM” a Kline/Klina 
 

 
Durata del servizio: 
 

 
12 mesi 

 
Formazione pre-partenza:  
 

 
4 settimane, periodo Settembre 2015 

 
Partenza per il Kosovo: 
 

 
Ottobre 2015 

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

 
Attività del progetto: 
 

 

 Diritti Umani e Sviluppo Sociale: 
 Promozione dell’ONG Indira sui diritti delle donne: 

 Sviluppo di un piano di progettazione per lo sviluppo 
di attività micro imprenditoriali 

 Corso di alfabetizzazione per le donne 
 Eventi di sensibilizzazione sui diritti delle donne 

 Sviluppo dei servizi di 8 centri anti-violenza: 
 Percorsi formativi per migliorare i servizi di supporto 

alle vittime dei centri 
 Workshops per l’adozione di un regolamento sulla 

gestione della riabilitazione delle vittime 
 Creazione/rafforzamento di tavoli di coordinamento 

su violenza domestica 

 Sicurezza alimentare: 
 Organizzazione di giornate di formazione relative alle 

funzioni di aziende agricole produttrici di latte per: 
 Personale del caseificio 

http://www.reggioterzomondo.org/


 

 
 

 
    

 Membri delle associazioni rurali 
 Soci dalle cooperativa agricola 

 Promozione delle attività commerciali della cooperativa 
agricola attraverso workshops e visite sul terreno 

 
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 regolarmente residenti in Italia (cittadini italiani e stranieri 
regolarmente residenti) 
- 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 : 
 

 
16 Aprile 2015 ore 14.00 

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

 
Elena Gaiti, Responsabile Servizio Civile 
Telefono: 0522-514205  
(Orario: 9.30-13.30 – 14.30-17.00) 
Email: elena.gaiti@reggioterzomondo.org  
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