CANDIDATI COME VOLONTARIO/A
per il VIAGGIO di Operation Daywork in ECUADOR,
a Pacto, nella Riserva del Chocó Andino
per conoscere i contadini e le contadine di COPRAPAP,
attivisti e attiviste del FRENTE ANTIMINERO,
vincitori del PREMIO DIRITTI UMANI 2022-2023







Sei maggiorenne?
Conosci Operation Daywork e sei motivato ad essere volontario di Operation Daywork fino ad aprile
2023, partecipando al viaggio (luglio/agosto 2022 per ca. 3 settimane) e alla campagna di
sensibilizzazione (gennaio/marzo 2023)?
Ti piacerebbe supportare il team di OD nel redigere il giornalino e partecipare ai workshops e alla
visita ospiti dall’Ecuador nelle scuole superiori dell’Alto Adige?
Sei disposto a vivere un’esperienza di gruppo, impegnandoti a condividere un viaggio con il team di
OD in maniera positiva e a seguire il programma di visita per tutto il periodo del viaggio in Ecuador?
Sei disponibile a partecipare a una formazione pre-partenza (indicativamente a luglio 2022) sulle
norme di sicurezza, il contesto e altre info inerenti al viaggio?

ALLORA CANDIDATI PER DIVENTARE NOSTRO VOLONTARIO E VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA, grazie a un
viaggio diverso, insolito, a contatto con una realtà locale impegnata nella promozione e difesa dei diritti
umani in Ecuador, a Pacto, nella Riserva del Chocó Andino!

Scrivici le tue motivazioni in una lettera (massimo 1500 battute).
Ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande:



Come hai incontrato/conosciuto OD?
Che tipo di esperienza ti aspetti di vivere partecipando come volontario di OD al viaggio e durante
la campagna di sensibilizzazione? Cosa ti aspetti?

Inviaci la tua candidatura entro il 15 giugno 2022 a job@operationdaywork.org .
I colloqui verranno effettuati in presenza tra il 20 e il 24 GIUGNO 2022, solo per chi riceverà via mail una
risposta positiva alla candidatura.
OD mette a disposizione un piccolo rimborso spese per i costi da affrontare in loco per ogni volontario.
Dai un’occhiata al sito di OD www.operationdaywork.org / Facebook @OperationDaywork / Instagram
@Operation_Daywork.
Se hai bisogno di maggiori info, contattaci via email e scrivici a info@operationdaywork.org

