Il Mozambico in Trentino: un’esperienza da vivere e
comunicare
SCUP PAT

Consorzio Associazioni con il Mozambico
Indirizzo: Via al Maso Visintainer 8 - 38123 TRENTO
Telefono: 0461/232401
Referente per i contatti con i giovani: Maddalena Parolin - 340-7993927 maddalenaparolin@trentinomozambico.org
mail: cam@trentinomozambico.org
pec: trentinomozambico@pec.it
Sito web: www.trentinomozambico.org

Operazioni

Cosa si fa
Nel progetto SCUP, si intende realizzare un programma di attività che racchiuda: la formazione iniziale e
continua (acquisizione informazioni e strumenti di base), una fase dell'imparare facendo (riconoscimento del
proprio ruolo nel gruppo di lavoro) e la realizzazione degli obiettivi specifici (consolidamento della
dimensione del saper fare).
Fase di inserimento e formazione iniziale:
(a) presentazione del team di lavoro, delle sedi e degli spazi; (b) introduzione al CAM, alle aree di intervento ed
ai progetti in atto; (c) presentazione ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri dei gruppi di lavoro ed altri
volontari del CAM; (d) moduli di formazione interna: (i) la cooperazione internazionale allo sviluppo; (ii) il
microcredito rurale in Contesti in Via di Sviluppo; (iii) l’utilizzo di energie rinnovabili per l’elettrificazione
rurale in CVS; (e) il funzionamento e contenuti del server CAM e dei materiali di lavoro in fisico; (f) il sistema di
controllo e rendicontazione contabile dei progetti e dell’associazione.
Fase dell'imparare facendo, concentrata nell’accompagnamento alle attività dei progetti di microcredito ed
energie rinnovabili: (a) collaborare nell’organizzare incontri di lavoro, presenziare agli stessi e partecipare alla
verbalizzazione dei contenuti; (b) partecipare agli incontri di programmazione delle attività con i collaboratori
in Mozambico; (c) collaborare alla preparazione di materiali di lavoro come relazioni, report, e-mail,
programmazione delle missioni; (d) eventualmente, collaborare alla ideazione di nuove progettualità.
Sensibilizzazione della cittadinanza trentina nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo: (a) aggiornamento del sito internet dell’Associazione; (b) realizzazione di presentazioni tematiche
degli ambiti progettuali sui quali interviene in CAM; (c) preparazione di contenuti divulgativi da rivolgere al
pubblico, attraverso l’utilizzo della newsletter, del blog, del sito stesso, dei social network (Facebook e
LinkedIn); (d) collaborazione in una specifica campagna divulgativa sul tema delle energie rinnovabili.
Organizzazione di 3 eventi sul tema del microcredito e dell'utilizzo delle energie rinnovabili nei contesti in via
di sviluppo: (a) programmazione partecipata tra i partner dell’evento (stesura Concept Note - obiettivi, target
group, programma - condivisione incarichi e conferma degli speakers, revisione contenuti/protagonisti e
realizzazione del progetto definitivo dell’evento); (b) preparazione logistica (stesura della lista dei
partecipanti, inviti, sala/spazi/strumenti, presentazioni, ecc.); (c) realizzazione dell’evento (programma,
inform desk e assistenza tecnica/problem solving); (d) follow-up (ringraziamenti, formattazione materiale ed
invio, riunione di debriefing tra i partner).

Cosa si impara
A CONOSCERE
...gli attori e le modalità della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alla cooperazione

decentrata e di comunità
... l'utilizzo appropriato dei mezzi di comunicazione per le tematiche sociali
...elementi di storia, geografia, cultura e attualità del Mozambico
...i temi e le problematiche trattati nei progetti del CAM, in particolare microcredito rurale ed energie
rinnovabili
A SAPER
...lavorare per obiettivi
...lavorare in gruppo e creare e mantenere reti di partnership
...organizzare eventi
...lavorare in team multiculturali
AD AVERE
…un approccio di problem solving
...autonomia di lavoro
...comunicazione efficace
...capacità di gestione dei conflitti

Formazione specifica
* Programma di inserimento iniziale (fase di accoglienza);
* Formazione attiva integrata nel piano di lavoro mensile divisa tra:
AF (Attività, prevalentemente di Formazione/trasmissione di contenuti)
IF (Imparare Facendo, realizzazione di attività con valenza formativa, accompagnate/supervisionate dall’OLP
e/o da altri membri dell’equipe),
GA (Gestione Autonoma di attività/progetti);
* Partecipazione a moduli di formazione assieme a nuovi operatori e volontari tra cui i moduli:
- uguaglianza di genere - promozione delle pari opportunità per donne e uomini nelle attività del programma
in Mozambico
- sostenibilità sociale ed ambientale dei progetti;
* Collaborazione alla stesura di nuovi piani di formazione per operatori e volontari;
* Partecipazione a corsi, seminari ed iniziative del Centro per la Cooperazione Internazionale.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti
Interesse per le tematiche della cooperazione internazionale, anche se non è necessaria esperienza pregressa
nel settore.
Flessibilità e curiosità, predisposizione all'apprendimento;
Attitudine all'intraprendenza ed autonomia, apertura alle relazioni interpersonali, da applicare soprattutto
all’organizzazione degli eventi;
Conoscenze informatiche di base (Office/Open Office, uso del browser, conoscenza dei social media).
Caratteristiche non indispensabili ma che verranno valutate positivamente sono:
essere iscritto a un corso di laurea o in possesso di una laurea in discipline umanistiche, economiche o
tecnico-ambientali;
conoscere la lingua portoghese;
avere già esperienze di volontariato in ambito sociale o dell'accoglienza o della solidarietà internazionale;
avere già fatto una esperienza in contesti in via di sviluppo o frequentato corsi di avvicinamento al mondo
della solidarietà internazionale.

Orari di disponibilità della persona da contattare
Da lunedì al venerdì 10-13 dal lunedì al giovedì 14-17

Piano orario
Il piano orario prevede l’impegno di 30 ore settimanali che potranno essere ripartite flessibilmente sulla base
delle eventuali esigenze del giovane, prevedendo comunque un orario settimanale fisso durante l’apertura

degli uffici CAM (operativi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). Saltuariamente potrà essere richiesta la
presenza per attività serali o nel fine settimana.

Vitto/Alloggio
Non è previsto vitto e alloggio. Presso la sede è disponibile uno spazio attrezzato con frigorifero, forno a
microonde e bollitore dove l'equipe consuma insieme i pasti che ognuno porta da casa.

Nomi dei possibili OLP
Isacco Rama

Eventuali particolari obblighi previsti
--

Altre note
--

