
BANDO PER SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
 PROGETTO “Engagement local et international pour l'enfance”

Engim Piemonte, ente di invio accreditato, ricerca 4 volontari interessati a partecipare ad un 
progetto di servizio volontario europeo in Tunisia, per una durata di 10 mesi, da svolgersi  presso le 
la sede del partner locale La Voix de l'Enfant Rural a Medenine. 
La partenza è prevista nei primi giorni di Dicembre 2015.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Youth in action, che 
copre le spese di vitto e alloggio, del viaggio, oltre ad un pocket money in loco e all'assicurazione 
per le spese sanitarie.

I volontari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Età compresa tra i 18 ed i 30 anni; 
- Cittadinanza italiana o regolare residenza in Italia 
- Non aver partecipato ad un altro progetto SVE di durata superiore ai 2 mesi
- Interesse per le tematiche della formazione, della cooperazione allo sviluppo,  della 

solidarietà internazionale, e del sociale;
- Forte propensione a lavorare in gruppo ed motivazione a lavorare in un paese in via di 

sviluppo
- Disponibilità a partecipare agli incontri di selezione e  di  successiva  formazione  pre  – 

partenza che si svolgeranno a Torino 

Verranno valutate positivamente esperienze pregresse in ambito educativo, formativo o 
internazionale e conoscenza della lingua francese, che sarà la lingua utilizzata durante il servizio.  

Descrizione del contesto e di accoglienza
Il contesto locale di Medenine è caratterizzato dalla presenza di una forte disgregazione sociale 
dovuta all'emigrazione ed alla scarsità di risorse locali; la città infatti, pur essendo il capoluogo 
della regione ed offrendo tutti i servizi educativi e sanitari di base, è situata in una zona di confine 
che risulta marginalizzata rispetto ai processi di crescita del paese. 
La  Voix de l'Enfant  Rural  è  un'organizzazione  giovanile  fondata nel  marzo 2011 a seguito  del 
periodo della rivoluzione tunisina con l'obiettivo di promuovere attività di sensibilizzazione e la 
tutela  dell'infanzia  e  la  solidarietà  all'interno  della  società  per  contribuire  ad  un  generale 
miglioramento delle condizioni di vita dei giovani e dei bambini nelle aree rurali del paese. 
Il  partner  ospitante  collabora  nella  gestione  di  un  centro  giovanile  nel  quartiere,  che  lavora  in 
accordo con le scuole primarie e secondarie presenti e con gli altri servizi municipali, con l'obiettivo 
di aumentare la qualità di  vita dei minori  e dei giovani,  offrendo loro opportunità di crescita e 
supporto  scolastico  al  fine  di  prevenire  o  limitare  la  dispersione  scolastica  e  la  migrazione 
indiscriminata. 
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Compiti del volontario
Attraverso la valorizzazione di attitudini e interessi, i volontari e le volontarie che parteciperanno al 
progetto, offriranno supporto nel ruolo di animatori-educatori presso il  partner locale affiancando 
personale locale. In particolare il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, in accordo 
con l'obiettivo generale del progetto:

• attività scolastiche all'interno di istituti educativi di vario tipo; 
• produzione materiali formativi;
• attività ludiche, sportive, artistiche e ricreative extrascolastiche;
• lavoro di animazione di strada nel quartiere;
• organizzazione eventi comunitari e laboratori legati alla promozione del diritto allo studio e 

all'educazione;
• lavoro d'ufficio, logistico e di pianificazione delle attività;
• lavoro di rete con altre realtà del territorio e del paese;
• collaborazione con l'ente di invio nella progettazione e pianificazione di nuovi interventi nel 

paese.

Lo Youthpass, a fine servizio, certificherà il processo formativo non formale maturato nel 
volontario. 

Modalità di Partecipazione 

I candidati dovranno inviare al promotore all’indirizzo engimsvetorino@gmail.com la seguente 
documentazione:

- Cv formato Europass in italiano e francese
- Lettera di motivazione 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 2 Novembre 2015 alle ore 
13.00; tutta la documentazione che perverrà dopo la scadenza fissata non sarà ritenuta valida. 
I candidati riceveranno via e-mail conferma di ricezione. 

Per maggiori informazioni:

Sito Engim Piemonte Internazionale: www.internazionale.engim.it – www.volontari.engim.it
Facebook: Engim Internazionale Piemonte

Referente in Engim per il progetto: 
Mara Costanzo – mara.costanzo@engim.it / engimsvetorino@gmail.com
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