
 
 

 
 
 

ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2 - COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 
 

Progetto KA2gether: reducing distances through youth empowerment 
 

SELEZIONA 2 GIOVANI VOLONTARI per 10 mesi in PERU' 
  

Organizzazione coordinatrice: El Comedor Estudiantil Giordano Liva Onlus, Pisa 
Organizzazione ospitante: Asociación Civil Giordano Liva di Caracoto, Perù 
Localizzazione del progetto: Caracoto, Perù 
Durata delle attività in Perù: dal 1° marzo 2016 al 20 dicembre2016 
Copertura delle spese previste: il progetto copre le spese di viaggio A/R, rilascio visto, assicurazione, alloggio 
e vitto a Caracoto, Perù e di un corso di formazione pre-partenza a Pisa. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO KA2gether 
Il progetto coinvolge quattro partner in quattro paesi: Spagna, Italia, Argentina e Perù operanti nel settore 
dell’istruzione, inclusione sociale e responsabilizzazione sociale dei giovani e dei bambini socialmente 
svantaggiati. Mediante le attività di 4 giovani volontari (2 in Perù e 2 in Argentina) e lo scambio di esperienze tra 
paesi europei e latinoamericani si realizzeranno workshop, incontri e attività su: comunicazione, risoluzione dei 
conflitti, lavoro di gruppo, alimentazione, sport ed attività all’aperto. È prevista inoltre un'attività di 
empowerment (job shadowing, coaching). Nell'ambito delle nuove tecniche di formazione utilizzate 
nell’apprendimento non formale (non-formal learning), i volontari coinvolti svilupperanno metodologie e 
strumenti per il corretto sviluppo cognitivo dei bambini e dei giovani esposti ad un elevato rischio di esclusione 
sociale. Uno dei principali prodotti finali del progetto, a cura dei volontari e delle associazioni coinvolte, sarà un 
manuale operativo (tools for learning in non formal education) sulle metodologie applicate e sui risultati emersi 
nell'ambito dell'esperienza progettuale. I due volontari saranno i principali organizzatori dei workshop e delle 
attività che coinvolgeranno insegnanti, bambini e staff della scuola dell'Asociación Civil Giordano Liva di Caracoto. 
 
In particolare, i principali compiti dei volontari saranno: 

  partecipare al corso di formazione pre-partenza a Pisa sugli strumenti non-formal learning e 
volontariato; 

  contribuire alla raccolta dei dati per la realizzazione di un manuale operativo su non-formal learning e  
buone pratiche per l’ empowerment dei bambini; 

  organizzare e realizzare alcuni workshop a Caracoto presso la scuola dell’ Asociación Civil Giordano Liva; 
  aggiornare il manuale su aspetti specifici emersi durante il soggiorno in Perù; 
  organizzare una conferenza finale in Perù; 
  proporre e organizzare eventuali altre attività concordate con l’Associazione e gli insegnanti; 
  inviare rapporti periodici sullo stato di avanzamento delle attività. 

 
REQUISITI RICHIESTI 

I candidati dovranno avere un età compresa tra i 18 e i 30 anni ed essere interessati a fare esperienza nel 
settore del non-formal learning e a lavorare con insegnanti ed educatori peruviani. Sono requisiti essenziali: 
capacità di adattamento, esperienza di lavori di gruppo e con persone di altre culture, forte motivazione a 
lavorare con i bambini. La conoscenza della lingua spagnola non è un requisito indispensabile per presentare la 
propria candidatura, ma sarà comunque valutata positivamente. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE E SCADENZE 
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV (preferibilmente in formato Europass) e lettera motivazionale in 
italiano entro mercoledì 30 settembre 2015, via e-mail all’ indirizzo sve@elcomedor.it 
Una commissione di selezione valuterà le candidature ed effettuerà una prima selezione. 
Entro sabato 10 ottobre i candidati selezionati riceveranno un questionario da compilare e rimandare 
all’indirizzo:  sve@elcomedor.it  I candidati che saranno ritenuti idonei verranno invitati per un colloquio a Pisa, 
presso la sede dell’Associazione El Comedor Estudiantil Giordano Liva Onlus entro il mese di ottobre 2015. 
Eventuali costi di viaggio per raggiungere la sede di Pisa per il colloquio ed il corso di formazione 
saranno a carico dei candidati.  
I risultati finali della selezione saranno resi pubblici sul sito: www.elcomedor.it 
 
Il progetto si inserisce all'interno del Key Action 2: Co-operation for Innovation and the Exchange of Good Practices 
del Programma Erasmus+. 
Per informazioni generali sulla Key Action 2 e il Programma Erasmus +, si veda il link dell’Agenzia Nazionale per i Giovani 
http://www.agenziagiovani.it/serviziovolontarioeuropeo/come-partecipare-se-sei-un-giovane.aspx 


