BANDO UNIBO PER MOBILITA’ PER FIELD WORK DA SVOLGERSI NELL’A.A.2019/20
UNIBO FIELD WORK CALL FOR APPLICATIONS FOR THE A.Y. 2019/20

POSIZIONI NON PREDEFINITE: RICERCA ENTI OSPITANTI
UNDEFINED POSITIONS: SEARCH FOR HOST ORGANISATIONS
VERSIONE ITALIANA ED INGLESE INCLUSE
ITALIAN AND ENGLISH VERSION INCLUDED
Si riporta una lista di potenziali enti ospitanti che le/i candidate/i interessate/i possono contattare:
A list of potential host organizations that interested candidates might contact:
1. ONG/Associazioni con le quali UNIBO ha collaborazioni in corso e/o che sono disponibili a valutare
posizioni non predefinite/ NGOs/Associations UNIBO cooperates with and/or which are available to
discuss of non-defined positions:
vedere tabella nella pagina seguente
see table in the following page
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ONG / NGO:

Istruzioni per la candidatura / Instructions for
application:

GVC-We World onlus
www.gvc-italia.org

-Contatto/Contact details: Maria Chiara Lesi,
volunteers@gvc.weworld.it

Statuto/Charter: http://www.gvcitalia.org/images/documenti/Atto_fusione_s
tatuto%20ww_gvc.pdf

-Scadenza per invio della candidatura (CV e lettera di
motivazione*) alla ONG/ Deadline for sending the
application (CV and motivation letter*) to the NGO:
20/10/2019
-Scrivi CANDIDATURA PROGRAMMA FIELD WORK
nell’oggetto della mail./ Write FIELD WORK
PROGRAMME APPLICATION in the subject of the email.

È possibile candidarsi per i seguenti settori
d’intervento (e paese) / Applications can be
submitted for the following fields of intervention (and
country):
diritti umani (parità di genere, prevenzione e contrasto
della violenza sui bambini e le donne, migrazioni), aiuti
umanitari (prevenzione, soccorso e
riabilitazione), sicurezza alimentare, acqua, igiene e
salute, istruzione ed educazione, sviluppo socioeconomico e protezione ambientale, educazione alla
cittadinanza globale.
human rights (gender equality, prevention and contrast
of violence against women and children,
migrations), humanitarian aid (prevention, aid and
reconstruction), food security, water and sanitation,
health, education and learning, socio-economic
development, environmental protection, global
citizenship education.
Paese/i: da definire con la ONG
Country/ies: to be defined with the NGO

AIFO – Associazione Italiana Amici -Contatto/Contact details: Giovanni Gazzoli,
giovanni.gazzoli@aifo.it
di Raoul Follerau
www.aifo.it

Sviluppo inclusivo, con particolare riferimento ad
iniziative et attività a favore di persone con disabilità
fisiche e mentali.

Statuto/Charter: http://www.aifo.it/scopriaifo/statuto-e-regolamenti/articolo/statuto

- Scadenza per invio della candidatura (CV e lettera di
motivazione*) alla ONG/ Deadline for sending the
application (CV and motivation letter*) to the NGO:
20/10/2019

Inclusive development, with a particular focus on
initiatives and activities with persons with physical and
mental disabilities.

-Scrivi CANDIDATURA PROGRAMMA FIELD WORK
nell’oggetto della mail./ Write FIELD WORK

Paese: Brasile, presso Associazione AIFO in Brasile
BRASA – Brasil Saúde e Ação
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PROGRAMME APPLICATION in the subject of the email.

VIM - Volontari per il Madagascar
Onlus
http://www.vimadagascar.org/
Statuto/Charter:
http://www.vimadagascar.org/chisiamo1/chi-siamo
VIM è una rete di associazioni. Le singole
associazioni a cui inviare la candidatura, i
contatti e le attività che sarà possibile
svolgere in caso di assegnazione del posto
field work sono elencate di seguito.

-Contatto/Contact details: lista sottostante/list below

sottostante/list below

- Scadenza per invio della candidatura (CV e lettera di
motivazione*) alla ONG/ Deadline for sending the
application (CV and motivation letter*) to the NGO:
20/10/2019
-Scrivi CANDIDATURA PROGRAMMA FIELD WORK
nell’oggetto della mail./ Write FIELD WORK
PROGRAMME APPLICATION in the subject of the email.

WIM is a network of associations. The
associations to apply to are listed below,
together with the contact details and the
activity which might be eventually carried
out by the winners of the field work call.
CITTA’ IN
ITALIA DELLA
ASSOCIAZIONE MEMBRO SEDE /
VIM /VIM MEMBER
LOCATION IN
ASSOCIATION
ITALY OF THE
HEADQUARTE
R
Amici di Ampasilava onlus

Change onlus

Bologna

Milano

Country: Brazil, at Association AIFO in Brasil BRASA –
Brasil Saúde e Ação
Settori d’intervento/ fields of intervention: lista

Paese: Madagascar, presso un ente associato a VIM (lista
sottostante)
Country: Madagascar, at a VIM member association (list
below)

REFERENTI/CONTAC
T PERSON

E-MAIL

LOCALITA' IN
MADAGASCAR
/LOCATION IN
MADAGASCAR

Vito Pedrazzi, Augusto
Cavina, Laura Cioni

pedrazzi.vito@gmail.com,
cavina.augusto@tiscali.it,
lacion@alice.it,
coordinamento.vim@gmail.com

Andavadaoka

Paolo Mazza

p.mazza@change-onlus.org,
coordinamento.vim@gmail.com
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ATTIVITA' DI POTENZIALE
IMPIEGO / EVENTUAL
ACTIVITY WHICH MIGHT
BE CARRIED OUT

Attività ospedaliera
Hospital activity

Ampefy

Malnutrizione infantile, sia
sotto il profilo sanitario che di produz
alimenti integratori

Child malnutrition

CO.P.E. Cooperazione Paesi
Catania
Emergenti ong

Manuele Manente

Diagnosticare onlus

Chiara Gambioli

Fondazione Andare Oltre

Granello di Senape

U onlus

Roma

Roma

Bra (CN)

Torino

Piero Petricca

Giuliano Testa

Valeria Torti

direzione@cope.it,
coordinamento.vim@gmail.com

Diritti dell'infanzia
Ambanja

diagnosticare.onlus@gmail.com,
Manazary
coordinamento.vim@gmail.com

piero.petricca@gmail.com,
coordinamento.vim@gmail.com

giulianogds@gmail.com,
coordinamento.vim@gmail.com

Children rights
Dispensario; Centro di
formazione professionale su
agricoltura e allevamento;
complesso scolastico
Dispensary; Professional
training center on agriculture
and rearing; activities at
school
gestione e sviluppo del
programma scolastico;
produzione di cibo sano in
realtà di marginalità urbana,
con orti comunitari e sociali

Tulear
planning of education
activities; social and
community horticultural
activities and healthy food
Produzione di cibo sano in
realtà di marginalità urbana,
con orti comunitari e sociali
Itaosy

madaction.madagascar@gmail.c
om,
Maromizaha
coordinamento.vim@gmail.com

social and
community horticultural
activities and healthy food
Contrasto alla perdita di
biodiversità, ricerche sui
lemuri in foresta
biodiversity protection,
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research activity on lemurs’
life in the forest

Voandalana Aps

Suzzara (MN)

Lorenzo Pedroni

lorenzo.pedroni@libero.it,
coordinamento.vim@gmail.com

Attività ospedaliera
Ampasimanjeva
Hospital activity

*Per candidatura si intende: CV e lettera di motivazione. Il modello della lettera di motivazione è l’Allegato n. 3 del Bando. L’ONG non
accetterà alcuna candidatura ricevuta dopo la scadenza sopra indicata.
*The application must include: CV and motivation letter. The model for the motivation letter is Annex n.3 or the Call. The NGO will not
accept any application received after the above mentioned deadline.
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1. ONG che ha siglato un accordo generale di collaborazione con UNIBO/ NGO that

signed a general cooperation agreement with UNIBO: Medici con l’Africa/Doctors
with Africa CUAMM
Persona di contatto/contact person: Lucia Forte l.forte@cuamm.org
www.mediciconlafrica.org / doctorswithafrica.org
2. Lista ufficiale delle associazioni della società civile attive nella Cooperazione allo sviluppo: / Official
list of civil society associations active in development cooperation. The list was published by the
Italian agency for development cooperation AICS: https://www.aics.gov.it/wpcontent/uploads/2019/06/Elenco_OSC_30_giugno2019.pdf
3. Una lista di ONG pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna: / A list of NGOs published by the EmiliaRomagna Regional Authority:
http://www.spaziocooperazionedecentrata.it/2010/partner/ong/ong_link.asp
4. Una lista di ONG pubblicata dalla Commissione Europea: / A list of NGOs published by the European
Commission: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/hosting_organisations.pdf

Come contattare un potenziale ente ospitante:
-

-

-

Prima di contattare chiunque, è consigliabile visitare il loro sito web/social media per capire quali
attività l’ente svolge e dove opera.
Alcuni enti potrebbero già avere un loro programma di tirocini formativi per studenti universitari.
Puoi verificare se il loro programma è compatibile con le regole del Programma Field Work di
UNIBO.
È consigliabile usare la propria mail UNIBO per contattarli.
In alcuni casi, sui siti degli enti sono disponibili dei formulari on-line per i contatti iniziali.
Il tuo primo messaggio ad un potenziale ente ospitante deve essere chiaro e non troppo lungo.
Fatta eccezione per le ONG del punto 1, probabilmente chi leggerà il tuo messaggio non conosce il
Programma Field Work di UNIBO, per cui puoi usare inizialmente il termine “tirocinio per studenti”
invece di field work, poi spiegare brevemente che l’attività potrebbe essere finanziata dal
Programma Field Work della tua università per esperienze di cooperazione allo sviluppo nei paesi in
via di sviluppo/paesi emergenti come indicato nel Bando.
Puoi specificare cosa puoi fare per quel potenziale ente ospitante. Puoi suggerire attività che
potresti svolgere e menzionare settori/argomenti/tematiche e l’area geografica di tuo interesse.
Alla fine del messaggio, specifica i tuoi dettagli di contatto (email e numero di cellulare).

How to contact a potential host organization:
-

Before contacting anybody, it is recommended that you visit their website/social media in order to
learn what kind of activities they do and where they operate.
Some organisations might already have their own internship programme for university students.
You can check whether that programme is compatible with the rules of UNIBO Field Work mobility
Programme.
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-

-

It is recommended that you use your UNIBO email to contact them.
Sometimes, on-line forms are available on the web-sites of organisations for initial contacts.
Your first message to the potential host organization should be clear and not too long. With the
exception of NGOs listed at point 1 above, keep in mind that probably the person who will read
your message does not know the UNIBO Field Work mobility Programme, so you could initially use
the words “student internship” instead of field work, then briefly mention that the internship could
be funded by your university Field Work Programme for international experiences in development
cooperation in developing/emerging countries as stated in the Call.
You could specify what you can do for that potential host organization. You could suggest activities
you could do and mention the sectors/topics/themes and the geographical area of your interest.
At the end of the message, specify your contact details (email and mobile number).
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