
SETTORE TUTELA DELLA SALUTE

CONGO (RDC)

Ambito di intervento 
AMKA ha costruito e gestisce, attraverso personale locale, il Centro di salute di Kanya-

ka, unico presidio medico per le circa 9.000 persone che vivono nell’area rurale di 

Mabaya. Il Centro, riconosciuto dal sistema sanitario nazionale, offre consultazioni, 

analisi di laboratorio, vaccinazioni, piccola chirurgia, trattamenti delle malattie più 

diffuse. Ha un Reparto di Maternità che offre assistenza pre e postnatale ed un pro-

gramma per la lotta alla trasmissione madre-bambino dell’HIV. Il personale del 

Centro è anche impegnato in campagne di clinica mobile per garantire l’accesso ai 

servizi alle comunità che vivono nei villaggi più remoti. Il Centro è dotato di una Unità 

Nutrizionale Terapeutica che accoglie bambini in stato di malnutrizione grave che 

necessitano di ricovero o di monitoraggio clinico e pasti proteici. L’Unità realizza inol-

tre un programma di supporto nutrizionale nei villaggi per le mamme e i bambini a 

rischio di malnutrizione grave, applicando la metodologia di “presa in carico comuni-

taria”, che si basa sul coinvolgimento e il rafforzamento delle capacità delle famiglie 

e delle comunità nella prevenzione e gestione del fenomeno.

Profilo del volontario specializzato

Diploma di Laurea magistrale in medicina o diploma di Laurea triennale o magistra-

le in infermieristica, nutrizione o ambiti sanitari affini.

Interesse verso il settore della cooperazione internazionale ed eventuali esperienze 

pregresse nei paesi del Sud. 

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. 



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

porterà lo sviluppo dei servizi di assistenza sanitaria e lotta alla malnutrizione, in 

particolare attraverso le seguenti attività:

Supporto alla gestione e sviluppo dei progetti sanitari e nutrizionali dell'orga-

nizzazione. 

Supporto all’organizzazione, metodologia e strategia di lavoro finalizzato al 

miglioramento dell’efficienza dei servizi e alla loro sostenibilità finanziaria.

Formazione del personale sanitario finalizzato al miglioramento degli standard 

dell’attività sanitaria e dei livelli di assistenza, da un punto di vista scientifico e 

della sicurezza.

Supporto alla realizzazione e sviluppo delle campagne di educazione e sensibiliz-

zazione comunitaria sui temi della tutela della salute e lotta alla malnutrizione

Promozione di sinergie e collaborazioni con realtà, istituzionali e non, attive nel 

settore sanitario

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

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

Amka.

GUATEMALA

Regione del Petén

Regione 
del Petatan 

Ambito di intervento 
Dal 2009, Amka realizza in Guatemala un programma di sicurezza alimentare, ope-

rando nelle sue quattro dimensioni dell’accesso, disponibilità, accesso, utilizzo e 

stabilità. Parallelamente alle attività di promozione dello sviluppo e della diversifi-

cazione agricola, Amka dal 2019 sta sviluppando un programma di educazione 

alimentare, al fine di accrescere la consapevolezza delle comunità locali sul ruolo 

dell’alimentazione sana per la prevenzione delle malattie croniche e il contrasto 



alla malnutrizione infantile e di rafforzare le conoscenze e competenze per l’adozione 

di una dieta alimentare sana e salutare. In tale ambito, Amka ha realizzato e pubblicato 

un quaderno popolare di educazione alimentare, quale strumento a disposizione delle 

comunità per migliorare le proprie abitudini alimentari e promuovere un cambiamen-

to sociale che favorisca la sicurezza alimentare. 

Profilo del volontario specializzato

Diploma di Laurea triennale o magistrale in nutrizione o ambiti sanitari affini.

Interesse verso il settore della cooperazione internazionale ed eventuali esperienze 
pregresse nei paesi del Sud. 

Conoscenza della lingua spagnola 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. 

Funzioni del volontario specializzato
Supporterà lo sviluppo del programma di educazione alimentare, in particolare attra-

verso le seguenti attività:

Rafforzamento delle conoscenze e competenze degli operatori locali della salute 
in tema di nutrizione.

Supporto al Centro di Diabete e al Centro di Salute Materna di Nuevo Horizonte
nella introduzione di buone pratiche alimentari nel trattamento dei pazienti. 

Formazione alle comunità, in particolare donne e giovani, sui temi della nutrizione 
umana e sana alimentazione attraverso l’utilizzo del quaderno di educazione 
alimentare.

Organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione, nelle scuole e in 
altri contesti aggregativi, sui temi della corretta alimentazione.

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.


