Bando per la selezione dei e delle partecipanti
al progetto di interscambio
“Donne per la Pace Bene Comune tra Italia e Colombia”
SCADENZA 13 LUGLIO 2018 (ore 12.00)
Premessa
Il progetto “Donne per la Pace Bene Comune tra Italia e Colombia”, promosso
dall’associazione Yaku in partenariato con il Centro per la Cooperazione Internazionale di
Trento, propone un percorso di interscambio fra realtà trentine, italiane e colombiane, per
contribuire alla cultura di genere e valorizzare il ruolo delle donne per la pace e i beni comuni,
rafforzando enti ed associazioni di entrambi i Paesi e sostenendo in Colombia il processo di
Pace.
Il progetto si avvale di un rete di soggetti che a vario titolo contribuiscono nel promuovere il
percorso di interscambio: il Ministero degli Affari Esteri, la Rete In Difesa Di, il Centro Studi
Difesa Civile, il Forum Trentino per Pace e i Diritti Umani, la Casa Internazionale delle Donne di
Roma, la Casa delle Donne di Rovereto, il Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti
Umani, il Comune di Trento, il Centro per la Cooperazione Internazionale, l’Università di
Trento, alcune scuole trentine e la Commissione Interecclesiale Giustizia e Pace in Colombia.
Il progetto “Donne per la Pace Bene Comune tra Italia e Colombia” propone incontri di
sensibilizzazione, formazione ed esperienze sul campo, tra queste attività prevede tra la fine
del 2017 e il corso del 2018 la selezione di 2 delegazioni di 2 attiviste e una accompagnatrice
ciascuna, una colombiana e una italiana, per viaggiare rispettivamente in Italia e in Colombia
per partecipare sul campo ad attività di formazione e interscambio.
Le due attiviste colombiane in Italia dal 19 maggio al 5 giugno 2018, sono impegnate a Roma e
in Trentino all’interno di un percorso di scambio e formazione con Istituzioni, organizzazioni,
scuole e università.
Le due attiviste italiane selezionate, attraverso il presente bando, si recheranno in Colombia,
per un periodo di 12 giorni nel periodo tra settembre 2018 e febbraio 2019, per partecipare a
numerosi incontri di formazione e scambio organizzati dalla Comision Intereclesial de Justicia y
Paz, la rete colombiana Conpaz e Yaku,
Alla ritorno in Italia le delegate italiane saranno impegnate in una attività di restituzione
dell’esperienza in Colombia elaborata insieme al Centro per la Cooperazione Internazionale.
Il percorso d’interscambio vuole dunque essere un ponte costruito dal protagonismo
femminile, tra Italia e Colombia per la difesa dei diritti umani e dei territori. In particolare sarà
occasione di un approfondito confronto tra le realtà locali trentine e il percorso della Rete “In
Difesa di”, per la promozione di buone pratiche diplomatiche e la creazione di Shelter Cities per
la difesa dei difensori e delle difensore dei Diritti Umani, a partire dall’impegno degli enti locali.
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Articolo 1 – Finalità ed Obiettivi
Il progetto intende:
- contribuire alla costruzione di una cultura della pace come bene comune valorizzando la
visione di genere, attraverso attività di dialogo e formazione tra Italia e Colombia;
- rafforzare in Italia la cultura della pace attraverso la conoscenza del protagonismo
femminile nella risoluzione dei conflitti locali ed internazionali e la difesa dei diritti umani e
ambientali;
- contribuire alla formazione delle delegate italiane sulle questioni di genere e sostenere il
protagonismo femminile nella costruzione della pace in Colombia e la difesa dei diritti
umani.
Il progetto punta a far emergere e mettere in rete il potenziale rappresentato dai/dalle
partecipanti che hanno beneficiato delle azioni di formazione realizzate nella prima fase di
progetto dalla partnership, in particolare i corsi:
- Processi di pace. Donne e movimenti in Colombia e Tunisia (24 novembre-6 dicembre
2017, CCI)
- Genere e Cooperazione Internazionale. Teorie, politiche, strumenti per operare in aree di
conflitto e post-conflitto (26 e 27 gennaio 2018, CCI)
Articolo 2 – Destinatari/e e Requisiti di ammissione
Il progetto è rivolto a coloro che sono interessate/i ai temi della cooperazione internazionale,
all’attivismo verso i diritti umani e ambientali e alle tematiche di genere.
Sono ammesse a presentare la propria candidatura le persone che:
- sono residenti in Italia
- hanno partecipato al corso Processi di pace. Donne e movimenti in Colombia e Tunisia (24
novembre-6 dicembre 2017) oppure al corso Genere e Cooperazione Internazionale”
Genere e Cooperazione Internazionale. Teorie, politiche, strumenti per operare in aree di
conflitto e post-conflitto (26 e 27 gennaio 2018)
- hanno una conoscenza base della lingua spagnola;
- sono disponibili a prendere parte al viaggio in Colombia e alle attività di preparazione
dell’esperienza (attività previste tra settembre 2018 e gennaio 2019);
- sono disponibil a rendersi attive con iniziative di restituzione dell’esperienza e di
promozione della cultura della pace (attività previste tra febbraio 2019 e marzo 2019).
Articolo 3 – Modalità e criteri di valutazione dei candidati
Una apposita commissione (composta da rappresentanti delle organizzazione partner di
progetto: Associazione Yaku, Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la
Pace e i Diritti Umani), il cui giudizio sarà insindacabile, stilerà la graduatoria dei candidati sulla
base della completa compilazione e delle informazioni contenute nel modulo di candidatura. In
particolare saranno oggetto di valutazione:
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-

la motivazione espressa nella domanda di partecipazione al progetto di interscambio
la proposta dell’attività di restituzione dell’esperienza in Colombia
del percorso formativo pregresso e/o in corso
del proprio impegno pregresso e/o in corso in attività di cittadinanza attiva (volontariato
nel terzo settore e/o nella cooperazione internazionale, impegno per la promozione
sociale, culturale, artistica)

I/le candidati/e ritenuti idonei saranno inseriti in una graduatoria, in caso di rinuncia dei/delle
candidate con punteggio più elevato, verranno contattati/e gli altri/e candidati/e in ordine di
punteggio descrescente.
Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione della candidatura
I soggetti interessati, di cui al precedente art. 2, dovranno presentare la propria domanda di
partecipazione entro le ore 12.00 di venerdì 13 luglio 2018.
Le domande ammissibili dovranno includere:
- la compilazione del modulo di candidatura online
- l’invio all’indirizzo mail: elisa.rapetti@cci.tn.it di:
o curriculum vitae
o copia di un documento di identità
Articolo 5 – Costi e Responsabilità
Sono a carico totale dell’Associazione Yaku le spese per le attività formative previste, di viaggio
(volo aereo A/R dall’Italia alla Colombia), trasporti per il raggiungimento dell’aeroporto in
Italia, i trasporti per tutti gli spostamenti in Colombia e alloggio, eventuali costi per
ottenimento del visto e per la copertura assicurativa, e i costi di vitto (12 giorni).

Le persone selezionate si impegnano a
- partecipare a tutte le attività previste all'intero percorso di interscambio;
- partecipare al viaggio in Colombia e alle attività di preparazione e restituzione
dell’esperienza
- assumere atteggiamenti adeguati e rispettosi delle realtà Colombiane che accolgono i/le
partecipanti.
- Elaborare un breve report sulla propria esperienza in Colombia da inviare al Centro per la
Cooperazione Internazionale.
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CLAUSOLE PER L’ESPERIENZA DI INTERSCAMBIO IN COLOMBIA
Successivamente all’emissione del biglietto aereo, che è nominativo, in caso di ritiro per motivi
non previsti dall’assicurazione di viaggio, l’interessato si impegna a rimborsare all’Associazione
YAKU le spese sostenute. A tal fine viene richiesta per iscritto alle persone selezionate
un’assunzione di impegno.
Articolo 6 – Tutela dei Dati Personali e informativa sul loro trattamento
In relazione alla normativa sul “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui all’art.
7 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., e agli aggiornamenti introdotti con il Regolamento europeo n.
679/2016 (GDPR) ed in particolare con il relativo Art. 13, il candidato rilascia il consenso per
tutte le comunicazioni ed il correlato trattamento dei propri dati personali necessari per la
diffusione delle informazioni sull’iniziativa. I dati saranno trattati nel rispetto della suddetta
normativa, secondo la quale il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento.
Articolo 7 – Contatti
Elisa Rapetti, Centro per la Cooperazione Internazionale
Telefono 0461093022
E-mail: elisa.rapetti@cci.tn.it
Sito: www.tcic.eu
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Fac simile MODULO di CANDIDATURA
Da compilare online al seguente link:
Dopo la compilazione del modulo online inviare una mail a: elisa.rapetti@cci.tn.it
con allegati:
- curriculum vitae;
- copia di un documento di identità.
NOME
COGNOME
Maschio C

Femmina C

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO
LUOGO DI NASCITA
TELEFONO
E-MAIL
NAZIONALITÀ
Se lavoratrice/lavoratore, ATTUALE OCCUPAZIONE
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO/PROMOZIONE SOCIALE
(date, organizzazioni, mansioni, sedi)
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI O A GRUPPI
INFORMALI DI VOLONTARIATO/PROMOZIONE SOCIALE
ESPERIENZE FORMATIVE (studi, corsi, specializzazioni)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
I TEMI DI ATTUALITA' SOCIALE DI CUI MI INTERESSO
SONO: (ambiente, diritti umani, immigrazione, pace,
violenza di genere, ecc.)
VOGLIO PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DI INTERSCAMBIO
PERCHÉ:
DALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI INTERSCAMBIO
MI ASPETTO:
COME ATTIVITÀ DI RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA
PROPONGO (specificare obiettivo, destinatari e attività):
ALTRE INFORMAZIONI CHE RITIENI IMPORTANTE
SEGNALARE
COMPETENZE LINGUISTICHE
Esplicitare lingua e livello di conoscenza
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