
 

 
RTM ricerca un/a volontario/a internazionale da inserire nel progetto “Fialofana”- Prévention de 
l’usage nocif de l’alcool et prise en charge des personnes affectées. 
 
Settore di intervento: Dipendenze – Salute Comunitaria - Salute pubblica e rafforzamento del 
sistema sociosanitario. 
 
Descrizione del progetto: l’intervento intende prevenire e affrontare il problema della dipendenza 
da alcool nella città di Ambositra e nella regione circostante. In collaborazione con altri enti e realtà 
sociali presenti, e con le autorità sanitarie e socio educative locali, si intende: 

1. Sensibilizzare e prevenire l’insorgere delle dipendenze nei giovani della regione; 
2. Rafforzare una rete di realtà disponibili all’accompagnamento delle persone con problemi di 

dipendenza alcolica; 
3. Rafforzare la presa in carico specialistica nei casi in cui questa è necessaria 

 
Durata del progetto: 3 anni  
 
Ruolo:  Responsabile di progetto  
 
Destinazione: Madagascar 
 
Sede di servizio: Ambositra, regione Région Amoron’i Mania (AMM) 
 
Durata del servizio: 12 mesi rinnovabili 
 
Partenza prevista: nel mese di Luglio 2017 
 
Mansioni principali:  

1. Elaborazione e monitoraggio dei piani di lavoro periodici 
2. Gestione e controllo delle risorse tecniche (strutture, mezzi) e finanziarie (budget, rendiconti 

economici)  in dotazione al progetto 
3. Coordinamento e gestione dello staff di progetto e dei partner locali 
4. Produzione di documentazione relativa all’andamento delle attività 
5. Supervisione della raccolta di dati e informazioni per il monitoraggio dell’intervento 
6. Gestione delle relazioni con le autorità locali competenti e gli altri enti locali coinvolti 

 
Requisiti richiesti: 

1. Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta 
2. Studi o esperienza in uno dei seguenti ambiti: cooperazione allo sviluppo, salute pubblica, 

scienze politiche, o altri studi equiparabili  
3. Condivisione dei valori fondanti l’organismo ed il volontariato internazionale  
4. Capacità organizzative e gestionali 
5. Buone conoscenze informatiche (pacchetto office) e di rudimenti di statistica 
6. Forte capacità di adattamento a contesti rurali 
7. Spiccate attitudini al lavoro di gruppo e ottime capacità relazionali  
8. Possesso della patente B per autoveicoli 
9. Passaporto in corso di validità 



 

La pregressa esperienza all’estero costituisce un elemento preferenziale 
 
Condizioni: il servizio è da intendersi esclusivamente a titolo volontario con copertura delle 
seguenti spese: n.1 viaggio di andata e ritorno per il paese di destinazione, assicurazione 
internazionale, vitto e alloggio (presso la Casa Volontari di RTM Ambositra), trasporti in loco e 
pocket money mensile (50 Euro/mese). 
 
Formazione: si prevede un idoneo periodo di conoscenza e formazione pre-partenza in sede 
(Reggio Emilia) di almeno 3 settimane nel mese di Giugno 2017 
 
Modalità di invio candidatura: Inviare CV in italiano + breve lettera motivazionale specificando 
nell’oggetto SELEZIONE FIALOFANA a: selezione@rtm.ong 
Per info e candidature: Elena Gaiti 
 
Termine per la presentazione delle domande: 15 Maggio 2017.  
Solo i candidati ritenuti idonei verranno invitati a un colloquio presso la sede RTM - Via Fleming, 10 
- 42122 Reggio Emilia. 
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