Avviso pubblicato: 04/12/2019
DENOMINAZIONE STRUTTURA OSPITANTE: Rondine Cittadella della Pace, Onlus
TIPOLOGIA DI STAGE: Lo stage si rivolge a studenti/laureandi nel settore della comunicazione o
delle relazioni internazionali
SEDE DI STAGE: Rondine (AR)
BREVE PRESENTAZIONE DELLLA STRUTTURA OSPITANTE:
L’Associazione Rondine Cittadella della Pace, da vent’anni lavora nell’alta formazione per
favorire la promozione del dialogo, la gestione e la trasformazione creativa dei conflitti, a tutti i
livelli, da quello interpersonale a quello internazionale, favorendo percorsi unici di formazione e
convivenza tra giovani provenienti da luoghi di conflitto degenerato o sociale.
Lo Studentato Internazionale – World House
È composto da giovani studenti universitari (palestinesi, israeliani, russi, georgiani, bosniaci, serbi,
kosovari, azeri, armeni, etc..) di età tra i 21 e i 29 anni circa che arrivano a Rondine con un background di ferite, diffidenza, pregiudizi ma allo stesso tempo convinti che debba esserci
un’alternativa alla guerra. Per questo accettano di incontrare giovani provenienti dall’altra parte del
conflitto, vivere con loro per 2 anni nello Studentato Internazionale-World House. Un percorso che
li aiuta ad abbattere i pregiudizi, superare il conflitto interiore e acquisire gli strumenti per poi
tornare nei rispettivi Paesi e promuovere azioni, progetti e percorsi che possano aiutare le
rispettive comunità a ricostruire la fiducia, i legami con l’altra parte, a ricostruire un tessuto sociale
che permetta una convivenza pacifica.
DURATA DELLO STAGE: 3 mesi da febbraio a maggio 2020
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LO STAGE:
Lo stage è rivolto ad uno/due studenti da inserire all’interno del dipartimento Relazioni
Internazionali.
I tirocinanti dovranno supportare l’ufficio nelle seguenti attività:
 promozione e gestione del processo per la selezione di nuovi partecipanti al programma
formativo dello studentato internazionale (World House): gestione dei rapporti con i partner
internazionali già esistenti e/o nuovi, gestione delle candidature in arrivo (raccolta e
organizzazione documenti, interazioni di base con i candidati);
 organizzazione di viaggi, progetti e iniziative internazionali che l'Associazione promuove, con
particolare riferimento alla campagna Leaders for Peace;
 attività di advocacy con le autorità governative, le agenzie internazionali e NGO per il
consolidamento dei rapporti già in essere e l’attivazione di nuovi partenariati;
 supporto all’ufficio Comunicazione nella redazione di articoli/schede tematiche e
organizzazione di conferenze in tema di peace building.
La maggior parte delle attività menzionate sarà svolta in lingua inglese.
CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO IDEALE: Ottima conoscenza della lingua inglese. Sono
inoltre richieste: buone capacità comunicative e relazionali; predisposizione ai rapporti
interpersonali; capacità di lavorare in team e trasversalmente con altri uffici.
CONTATTI PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA: inviare il proprio CV all’indirizzo mail:
stageplacement@unistrapg.it

