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UN LAVORO NELLA COOPERAZIONE

 Opportunità  per le diverse aspirazioni, esigenze, professionalità
(Rendicontazione; Progettazione; Fundraising; Comunicazione; Educazione; Consulenza…)

 Dalla piccola ONG all’agenzia ONU:
C’è sempre più bisogno di profili specializzati

 Ci sono lavori sul campo e in ufficio

SUL CAMPO:
Contratti a termine: fine progetto-fine lavoro /
Ci si sposta per altre attività

Ci sono anche attività tipiche d’ufficio (report, 
raccolta documenti…)

IN UFFICIO: 
Lavoro su progettazione e finanziamenti 

Interesse per la dimensione delle politiche, più 
macro e di insieme 



REQUISITI ESSENZIALI

 Inglese + 2°/3° lingua

 Esperienza e soggiorni all’estero 
(Volontariato, Erasmus, tirocini …)

 Motivazione e flessibilità
>>> Voglio aiutare gli altri e mi adatto a diversi contesti

 Capacità di relazionarsi con gli altri

Soft Skills



 Organizzazioni private, senza scopo di lucro, che operano su principi di solidarietà tra 
popoli, promozione e rispetto diritti umani

 Indipendenti da Stati e organizzazioni governative internazionali

 Riconoscimento dal MAECI per beneficiare dei contributi/ operare nella cooperazione 

COSA SONO LE ONG



 Attività di Advocacy: per sensibilizzare e 
influenzare le istituzioni in grado di incidere su 
certi ambiti (cooperazione, lotta alla povertà, 
promozione e protezione diritti, qualità 
dell’educazione)

 Attività di sviluppo: progetti di supporto per la 
crescita delle risorse e competenze locali

 Attività di emergenza: intervento per 
catastrofi naturali e socio politiche

PRINCIPALI CATEGORIE DI ONG



• Campi estivi, Stage, Volontariato
• Spesso non retribuiti ma validi per fare esperienza
• Pubblicati sui siti delle varie organizzazioni

• Servizio Civile 
• In Italia e all’estero, Bando ogni anno

• Vacancy

• Reperibili sui siti delle varie organizzazioni
• Richiesta esperienza nel settore

ONG: COME INIZIARE



PROGRAMMI DI VOLONTARIATO

 Opportunità anche a livello locale, direttamente tramite le organizzazioni

 Utile a sviluppare/acquisire competenze sociali e tecniche tramite lavoro di gruppo e 
risoluzione problemi

 Bandi e programmi di selezione (con attività retribuite):

ITALIA UNIONE  
EUROPEA

NAZIONI 
UNITE

 Servizio Civile
Per progetti in Italia e 
all’estero

 Corpo Europeo di Solidarietà

 EU Aid Volunteers

 UN Volunteers

 UN Youth Volunteers



Presso enti, associazioni o organizzazioni, su progetti di cooperazione 
Per cittadini, 18-28 anni, italiani-UE-o regolarmente soggiornanti in Italia

DURATA:   12 mesi (all’estero minimo 7 mesi)

RETRIBUITO: ca. 433 euro al mese, vitto/alloggio (indennità giornaliera se all’estero)

BANDO:     in genere in autunno (per partenze l’anno dopo)

Bando online fino al 10 ottobre 
(cercasi oltre 28000 volontari)

Chances? 1:4
i

www.serviziocivile.gov.it/

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Da dicembre 2016, per progetti di aiuto a comunità o popolazioni in UE, attraverso:
 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: (retribuite) a tempo pieno, per 2-12 mesi, in altro 

Paese
 ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI: contratti di lavoro, tirocinio, apprendistato in attività 

solidali

REQUISITI per partecipare:
 18-30 anni
 residenti/cittadini UE o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia (+ altri requisiti per alcuni progetti)

https://europa.eu/youth/solidarity_it



Volontari, junior e senior, per progetti umanitari nel mondo 
Previste opportunità di volontariato anche online

 ETÀ: +18 anni 

 DURATA: 1- 9 mesi, in base all’ente che propone la vacancy

 RETRIBUITO: viaggio, assicurazione, visto, vitto, alloggio + 
formazione

i Sito DG ECHO (Commissione Europea)

EU AID VOLUNTEERS



Ogni anno ca. 8000 volontari per oltre 130 paesi
ca. 10000 posizioni per attività online

REQUISITI:   +25 anni d’età
almeno 2 anni d’esperienza
Laurea / diploma tecnico
Lingue (EN, FR, SP)

DURATA:       6-12 mesi (max 8 anni)

RETRIBUITO: mensilità + assicurazione

www.unv.org

Scrittura, Editing
Design
Traduzione
Ricerca
Gestione e sviluppo progetto
Insegnamento
Advocacy
Web…

UN VOLUNTEERS PROGRAMME

http://www.unv.org/


Categoria UN Volunteers creata per coinvolgere di più i giovani

REQUISITI:   18-29 anni d’età
<2 anni d’esperienza
Titolo di studio (in base alla vacancy)
Lingue (EN, FR, SP)

DURATA:       6-24 mesi (max 4 anni)

RETRIBUITO: Indennità + viaggio e altre spese
+ Formazione ad hoc

www.unv.org

Se hai + 25 anni ed esperienza lavorativa in un settore specifico, 
puoi registrati su UNV Global Talent Pool

UN YOUTH VOLUNTEERS

http://www.unv.org/
https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad/register-our-global-talent-pool


INTERNSHIP

PROGRAMMI SPECIFICI per laureati con qualche esperienza:
 Italian Fellowships Programme
 Italian JPO Programme

VACANCY
(No posizioni a tempo indeterminato o per neolaureati. 
Si cambiano spesso sedi e mansioni per le varie attività in cui l’ONU è impegnata)

https://careers.un.org

PROGRAMMI ONU



QUANDO Nessuna data fissa

DURATA 2-6 mesi

REQUISITI Iscritto a ultimo anno laurea triennale, a laurea specialistica/PhD
o entro 1 anno dalla fine degli studi

Eccellente Inglese/Francese

RETRIBUITO? NO, ma ci sono alcune eccezioni

UNICEF (qualche posizione è retribuita e l’importo varia in base all’ufficio
UN SYSTEM STAFF COLLEGE (3-6 mesi, a Torino / Bonn. Ca. 450€)
UNHCR (Dai 2 ai 6 mesi. Indennità per spese alimentari/trasporto locale)

ONU INTERNSHIP PROGRAMME



www.undesa.it

ITALIAN 

FELLOWSHIPS 

PROGRAMME

JPO, JUNIOR 

PROFESSIONAL 

OFFICERS

Per lavorare presso agenzie 
ONU e sedi AICS nei PVS

Tempistiche:
Giu: Bando online
Ott: Colloqui
Nov: Esiti selezione

Per lavorare in uffici ONU e di 
OO.II, sedi centrali e PVS

Tempistiche:
Dic: Bando online – 10/12/19
Giu/Lug: Colloqui
Sett: Formazione a Torino

PROGRAMMI SPECIFICI MAECI

http://www.undesa.it/


 Cercare sui siti delle singole agenzie o dei singoli fondi ONU, nelle sezioni “careers”, 
“employment”, “recruitment”: 
WFP, UNESCO, UNICEF, IOM, WHO ecc

 Se si ha esperienza:  

YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMME (https://careers.un.org)

www.UNRIC.org

Offerto anche da altre organizzazioni 
internazionali, tra cui Banca Mondiale, 
OECD, FMI (Economist Program)

ALTRE OPPORTUNITÀ ONU E YPP

http://www.unric.org/


 DevelopmentAid.org  

 FOCSIV.it

 NoProfit.org

 ONG.it

 ReliefWeb.int

 ServizioCivile.it

 VOLINT.it

SITI UTILI



ISPI
Via Clerici 5
Milano 

Federica Casilli
federica.casilli@ispionline.it

Blog

https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo
https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo

