A.A.A.: cercasi …
Il grande fermento di questi
ultimi anni in Europa, nei
paesi del nord Africa e in
tutto il mondo, desta sempre
di
più
l’interesse
di
associazioni come la nostra.
Da anni collaboriamo con
paesi del mediterraneo, alla
crezione
di
occasioni
d’incontro che permettano di
leggere in maniera diretta tali
cambiamenti, di costruire
insieme
un
ponte
di
comunicazione che faciliti il
passaggio
di
esperienze
attraverso il racconto dei
protagonisti stessi, senza
passare attraverso i media.
È importante, nella società
dell’informazione, conoscere
personalmente e stringere
rapporti con i nostri “vicini” e
verificarne le disponibilità,
attraverso confronti pratici su
comuni
interessi,
alla
collaborazione
internazionale.
Per lo sviluppo delle relazioni
future è importante conoscere
questi cambiamenti e avviare
momenti di confronto, in
grado di far capire i contesti
operativi delle organizzazioni
(cosa vuol dire negli altri
paesi, lavorare nell’ambito
giovanile), farsi un’idea della
tipologia e delle modalità con
cui i progetti vengono
realizzati
(approccio
pedagogico, contenuti e tipo
di attività, strutture e
organizzazione del lavoro,
profilo
degli
operatori,
metodologie, … .).

per i prossimi progetti in calendario

In occasione dei prossimi
progetti in calendario,
l’associazione seleziona
giovani e studenti tra i 18 e i 30
anni con un buon livello di
conoscenze linguistiche, in
grado di contribuire al supporto
della comunicazione per la
durata dell’incontro. Il livello di
conoscenza deve essere
adeguato a supportare i
partecipanti nei momenti
formali e informali di lavoro e
naturalmente, la conoscenza di
un’ulteriore lingua, costituirà
titolo preferenziale. Una
condizione indispensabile
richiesta ai candidati, è la
completa disponibilità
temporale durante tutto la
durata dell’incontro, in quanto
solo in questo modo è assicurato
il proprio buon inserimento nel

gruppo multinazionale,
favorendo la messa in moto di
dinamiche positive e
stabilendosi un ottimo clima di
lavoro.
Agli interessati, con conoscenza
di inglese, francese, spagnolo,
tedesco, portoghese o arabo, è
offerto vitto e rimborso spese
(mezzi pubblici, contribuzione
alle spese di telefono, ecc.) e
rilasciato, al termine
dell’incontro, lo „Youth Pass“
personalizzato, il certificato di
riconoscimento delle
competenze apportate/acquisite
durante l’incontro, utile anche ai
fini dei punteggi universitari.
Dal buon esito di una prima
collaborazione, potrà scaturire
la collaborazione regolare
retribuita alle attività
dell’associazione.

Gli interessati sono invitati a spedire una lettera motivazionale ed il proprio C.V. a
office@mosaicointernazionale.org
I risultati delle selezioni saranno trasmessi attraverso posta elettronica ed i
selezionati invitati ad un colloquio in sede.

