
SETTORE EDUCAZIONE 

CONGO (RDC)

Ambito di intervento 
AMKA ha costruito, assicura la gestione e il funzionamento di 4 scuole, di cui tre primarie, 

nei villaggi di Mose, Mataba e Myunga, e una materna, primaria e secondaria nel villag-

gio di Kanyaka. Le scuole di AMKA attualmente sono frequentate da oltre 1000 studenti 

e studentesse. 

Tutte le componenti del programma di educazione promosso da Amka sono dirette a 

incoraggiare la partecipazione scolastica e ad offrire ai giovani gli strumenti e le oppor-

tunità per rendere migliore il proprio futuro. Nello specifico le attività realizzate, in stretta 

collaborazione con il partner locale, sono: 

Promozione della qualità dell’insegnamento attraverso la formazione degli inse-

gnanti, l’aggiornamento dei programmi e dei modelli di insegnamento.

Fornitura e utilizzo di materiali didattici innovativi. 

Realizzazione di corsi extra scolastici in ambito artistico e di attività professionaliz-

zanti in ambito agropastorale.

Supporto scolastico e di pre-scuola durante il periodo estivo per combattere l’abba-

ndono e migliorare il rendimento scolastico.

Realizzazione di una costante e intensa azione di sensibilizzazione negli oltre 30 

villaggi dell’area rurale di Mabaya al fine di combattere l’analfabetismo e l’abbando-

no scolastico. 

Profilo del volontario specializzato

Diploma di Laurea triennale o magistrale in Scienze dell’Educazione o materie affini.

Interesse verso il settore della cooperazione internazionale ed eventuali esperienze 

pregresse nei paesi del Sud.



Funzioni del volontario specializzato
Lavorando insieme al responsabile e agli operatori locali impegnati nel settore, sup-

porterà lo sviluppo del programma di educazione, in particolare attraverso le seguenti 

attività:

Formazione del corpo docente sulle metodologie di insegnamento e i contenuti 

didattici.

Organizzazione e modalità di gestione di una biblioteca per insegnanti e studenti.

Organizzazione e modalità di gestione di materiali e testi scolastici innovativi.

Supporto alla realizzazione di corsi di formazione professionale ed extra scolastici. 

Supporto alla sensibilizzazione comunitaria per promuovere la partecipazione 

scolastica.

Organizzazione di corsi di alfabetizzazione per adulti. 

L’impegno sul campo sarà preceduto da un periodo di formazione, approfondimento 

e definizione delle funzioni e attività, insieme all’Ufficio Progetti di Amka.

Candidature
Se interessati scrivere a elena.merlo@assoamka.org, allegando il 
proprio CV e una breve lettera motivazionale. Vi ricontatteremo 
per fissare un colloquio il prima possibile.

Conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

Attitudine e capacità di operare in team interculturali.

Condivisione dei principi alla base del volontariato internazionale proposto da 
Amka, descritti nel documento di sintesi.

Disponibilità da 2 a 6 mesi.


