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BANDO PROVVISORIO
L'ONLUS CHANGAMANO è un'organizzazione che contribuisce alla crescita
sociale ed economica delle popolazioni della Tanzania con borse di studio per i
bambini, con il microcredito finanziando attività lavorative dei più bisognosi e con
altri progetti straordinari. Inoltre fa opera di sensibilizzazione favorendo rapporti
culturali, soprattutto tramite le scuole, fra Italia e Tanzania.
TIROCINIO IN TANZANIA PER STUDENTI UNIVERSITARI
L'ONLUS Changamano, d'ora in poi "Changamano" offre a studenti o studentesse di
corsi di studio universitari attinenti alle attività dell'organizzazione la possibilità di
effettuare uno "stage di formazione", d'ora in poi "tirocinio", presso i propri referenti
in Tanzania alle seguenti condizioni.
1. Finanziamento
Changamano non può assumersi alcun onere economico. Le spese di viaggio e di
soggiorno in Tanzania saranno a esclusivo carico dei tirocinanti.
2. Obiettivi del tirocinio
Il tirocinio offre ai tirocinanti l'opportunità di migliorare le conoscenze
linguistiche e sociopolitiche della Tanzania e di fare un'esperienza in
un'organizzazione umanitaria. Essi saranno chiamati a collaborare alle attività
dell'organizzazione, soprattutto per il supporto ai referenti locali nella gestione dei
progetti, nell’organizzazione del lavoro e in tutte le altre iniziative correlate quali i
contatti con i destinatari dei progetti e con le autorità locali.
3. Altre attività formative
Il contatto costante con i referenti, i destinatari dei progetti, le autorità ecc.
favorirà il progresso nelle conoscenze linguistiche e socioculturali dei tirocinanti.
4. Impegno orario
È richiesto un impegno orario diretto di un minimo di 12-20 ore settimanali, da
distribuire in accordo con i referenti locali.
5. Assistenza
Changamano si impegna ad assistere i tirocinanti nella ricerca di un alloggio nella
zona in cui avviene il tirocinio e a fornire tutte le indicazioni pratiche necessarie
nel corso del soggiorno.
Inoltre Changamano può fornire tutte le informazioni che ritiene fondamentali per
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la preparazione del viaggio.
6. Visto
Tutte le pratiche burocratiche relative al visto d'ingresso in Tanzania saranno a
esclusivo carico del richiedente. Changamano può fornire un'assistenza non
vincolante.
7. Assicurazione
Per la copertura assicurativa è necessario rivolgersi alla propria università.
Changamano firmerà una convenzione apposita una volta ricevuta la
documentazione.
8. Altro
Changamano non può assumersi alcuna responsabilità per quanto non coperto
dall'assicurazione, a tale scopo ai tirocinanti sarà richiesta una liberatoria.
Procedura di ammissione
La domanda va presentata entro il ............................. (telefonare) a Changamano
con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
1) un curriculum in cui si specifica il proprio corso di studi, gli interessi e le
competenze, gli eventuali precedenti soggiorni in Tanzania e tutte le altre
informazioni ritenute necessarie: è importante indicare il livello della propria
conoscenza del swahili
2) un certificato degli esami sostenuti
3) una lettera di presentazione di un docente dell’università di provenienza, inviata
dal docente stesso.
4) un certificato di sana e robusta costituzione
Saranno accettate in via prioritaria le domande provenienti da studenti di lingua e
letteratura swahili.
Durata
I tirocini hanno inizio nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e hanno
generalmente una durata di tre mesi. I tirocini non possono comunque iniziare
prima del mese di maggio e devono terminare entro il mese di ottobre.
Selezione e ammissione
E' previsto un colloquio di selezione finalizzato all'accertamento della conoscenza
del swahili e all'esplicitazione delle attitudini, motivazioni e aspettative del
richiedente. E' prevista anche una fase propedeutica di uno o più incontri per la
preparazione dei tirocinanti al soggiorno in Tanzania.
Changamano può accettare un massimo di tre candidati contemporaneamente.
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