VACANCY FOR 2 EVS VOLUNTEERS IN ALBANIA
PROJECT “BETTER TOGETHER”
Sending & Coordinating organisation: IPSIA Acli www.ipsia-acli.it
Host organisation: Associazione Komuniteti Papa Xhovani XXIII
Location: Scutari, Albania
Deadline for application: 30th November
Service time: January 2016 – December 2016 (12 months)
N. of volunteers: 2
Sending and coordinating organisation:
(Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) è l’organizzazione non governativa promossa dalle ACLI
(Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) che promuove azioni di apprendimento non formale costruendo
legami di solidarietà fra le diverse comunità.
Le sue attività sono rivolte prevalentemente ai giovani e alla loro ricerca di orientamento e futuro,
nell’impegno per uno sviluppo sostenibile, per la convivenza civile, per la pace.
IPSIA costruisce relazioni di partnership con organizzazioni della società civile che, nei diversi paesi del
mondo, sostengono iniziative a favore, dello sviluppo socio-economico, delle vittime delle guerre e della
povertà. Attraverso il volontariato internazionale (dal 1998), offre a chi desidera attivarsi in prima
persona la possibilità di incontrare comunità locali diverse e intrecciare reti di pace.
IPSIA interviene nei Balcani, in America Latina e Africa, attraverso tre ambiti di intervento: il volontariato
internazionale, la cooperazione comunitaria allo sviluppo e l'educazione allo sviluppo. Tra le attività
promosse in questi ambiti:
- Volontariato Internazionale: campi estivi di animazione, servizio civile nazione all’estero, servizio
volontario europeo.
- Cooperazione comunitaria allo sviluppo: stesura, managment e coordinamento di progetti insieme ad
altri soggetti della società civile italiana ed internazionale che inneschino processi di cambiamento e di
sviluppo e a realizzare sperimentazioni di nuovi modelli di relazione, formazione, associazione,
produzione, consumo.
- Educazione allo Sviluppo: iniziative di formazione e sensibilizzazione, laboratori di nuove pratiche di
stili di vita, coinvolgimento e rafforzamento delle realtà associative di migranti in Italia, quali attori nei
processi di co-sviluppo che coinvolgono i loro paesi di origine.
Host Organisation:
L'Associazione Komuniteti Papa Xhovani I XXIII è una organizzazione nata con l'obiettivo di dare assistenza
e supporto alle persone più vulnerabili della società albanese, in particolare disabili, rifugiati, minori con
diverse problematiche, senza fissa dimora, donne affette da disagi psichici o fisici, alcoldipendenti e
tossicodipendenti. I principali obiettivi dell'organizzazione sono quelli di promuovere e implementare
attivamente dei servizi per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, intervenendo per prevenire le
cause stesse che portano all'esclusione e all'emarginazione in una società molto chiusa e mentalmente
arretrata quale quella del Nord dell'Albania.
Contesto di attuazione:
Il progetto si svolgerà nella regione settentrionale dell’Albania che fa capo alla cittadina di Scutari, da
diversi anni meta di flussi migratori sia dai paesi confinanti (Montenegro, Kossovo, Macedonia) che dalle
aree rurali e montagnose limitrofe e che determinano un sovraffollamento delle aree periferiche della
città. Questo trend non è sostenibile dalla fragile economia della città, che non riesce a garantire
opportunità lavorative per tutti, e tutto ciò determina condizioni di vita di estremo disagio e precarietà
per numerose famiglie, che spesso non riescono nemmeno ad accedere ai servizi di base. Questa
situazione di fragilità economica e sociale si riflette sugli aspetti quotidiani della vita delle persone.
Mancato accesso ai servizi di base, indigenza, sfruttamento minorile, dispersione scolastica sono solo
alcuni dei problemi che colpiscono la popolazione (in particolare donne e bambini) all’interno di una
società mentalmente chiusa e maschilista.

Tasks & Activities:
I volontari selezionati svolgeranno il loro servizio principalmente presso una casa che accoglie
principalmente bambini, supportando le attività in favore dei giovani ospitati nella casa famiglia,
conducendo attività educative e ricreative per i bambini del territorio che versano in situazione di
povertà, e supportando gli operatori nelle visite alle famiglie svantaggiate del territorio.
Nello specifico, presteranno supporto alle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•

implementazione di attività educative per i minori ospitati nella casa famiglia
attività di formazione professionale per gli adulti accolti della casa famiglia, finalizzate allo
sviluppo delle loro attitudini e capacità che diano possibilità di trovare lavoro, primo passo per per
il reinserimento sociale
attività ludico-ricreative attraverso attività informali per i minori ospiti della casa famiglia e delle
altre strutture dell'ente (attività sportive, laboratori artistici, di cucina, di artigianato..) per
favorire una maggiore integrazione sociale nella comunità locale
supporto agli operatori durante le visite settimanali alle famiglie svantaggiate, per fornire ciò di
cui necessitano e per aiutarli nel loro percorso verso l'autonomia
partecipazione ai colloqui con i servizi sociali e con le relative famiglie per valutare potenziali
nuovi minori accolti
redazione di articoli in forma di testimonianze da pubblicare sul sito www.odcpace.org
promozione dell'Erasmus+ e dei principi dell'Unione Europea e della cittadinanza europea

Nei primi mesi di servizio i volontari parteciperanno inoltre a un corso di lingua albanese come previsto da
Programma
Criteria
We would be happy to host 2 volunteers who:
- Between 20-30 years old;
- Good level of English;
- Ability to adapt to and work in multicultural environments;
- Flexibility and autonomy;
- Team-work orientation and problem-solving skills;
- Spirit of initiative, willingness to learn and deal with new challenges;
- Capacity and experience in organizing activities and events;
- Active and communicative attitude;
-Interest in the environment field;
- Interest in the project's objectives;
- Interest in the EU Action and Youth Programmes.
Economic support:
The European Union, through sending and hosting organization will pay for:
At least 90% of the cost of roundtrip from Italy
Accommodation
Visa, if needed
Insurance for the whole time of service
Language support (usually in the form of language lessons)
Food
Local transport
In addition to this, monthly pocket money for Albania is 55 € as as determined by the European Union

Application for the project:
Please send your CV, MOTIVATION and the enclosed APPLICATION FORM to the sending organisation.
Only complete applications will be considered.

Application Deadline is 30

th

November

You will be contacted AFTER the application deadline is over!
The final decision will be taken at the end of February and by IPSIA Acli and all applicants will be
informed about the decision.
For further questions you can contact the: silvia.maraone@acli.it +39.027723277
Thanks!

APPLICATION FORM EVS PROJECT:
Part 1
Personal Data of the
Candidate:
Name/Surname:
Age:
Date of Birth:
Place of Birth:
Nationality:
Address:
Telephone:
E-Mail:
Passport numer
Emergency Contact:
Name/Surname:
Address:
Telephone:
E-Mail:
Do you have a driving licence?
Do you have any special
medical needs?

If yes, please give details.

Part 2
Please let us know a little bit more about yourself and your motivation for EVS and for this
project.
Please give a short Description of yourself (Who are you? Where do you live? What is important
to you? What are you doing in your leisure time? Have you ever been abroad? etc.)
Why would you want to take part in the European Voluntary Service?
Why did you choose this project at? (Give your detailed motivation for the project, your
interests, ideas to contribute etc.)
Why should we choose you?
Do you want to tell us something else?
THANKS!

