ONE si avvale di una rete di “Global Activists” (in Africa, Stati Uniti,
Canada ed Europa) che lotta contro la povertà estrema e le malattie
prevenibili. In Europa, il programma “Youth Ambassador” è un
programma di volontariato e stiamo cercando giovani attivisti
entusiasti e motivati che vogliono unirsi a noi per tutto il 2020. Il
2020 rappresenta un anno importante per ONE in Italia: a dieci anni
dalla scadenza per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (2030) e in vista del rifinanziamento dell’Alleanza
Mondiale per i Vaccini, spingeremo la classe politica a sostenere
con forza la lotta contro la povertà estrema e le malattie prevenibili.
E tu puoi fare la differenza!
Gli Ambasciatori diventeranno i rappresentanti dell’associazione ONE sul territorio (e non
solo!) e porteranno avanti una serie di azioni creative e innovative a sostegno delle nostre
campagne di sensibilizzazione. Complessivamente gli Youth Ambassador in Europa saranno
oltre 300 e 40 in Italia, e faranno parte della nostra rete di “Global Activists” che conta di oltre
1000 volontari nel mondo!
Il programma di volontariato durerà da febbraio a dicembre 2020. Ogni ambasciatore sarà
appositamente formato, avrà accesso ad eventi di alto profilo, riceverà informazioni
esaurienti sulle politiche e potrà contare su un supporto dedicato da parte dello staff
dell’associazione ONE. La posizione rappresenta un’ottima opportunità per chiunque
desideri impegnarsi in modo più attivo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
internazionale o migliorare le proprie capacità di fare campagna. È la tua occasione per
diventare un/un’attivista ONE!
Il ruolo non è a tempo pieno o pagato. Si tratta di un programma di volontariato che richiederà
qualche ora del tuo tempo a settimana. Tuttavia, in certe occasioni (evento di lancio, giornate
di lobby a Roma) ti sarà richiesto di dedicare a ONE uno o due giorni. Gli Youth Ambassador
hanno in genere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni, ma considereremo anche le candidature
di coloro che non rientrano in questa fascia di età. Il programma prevede un evento di lancio,
sessioni di training online, chiamate mensili, incontri (nella maggior parte dei casi virtuali) con
altri Youth Ambassador europei e altri Attivisti Globali, e un evento di chiusura a cui è prevista
la partecipazione.

ATTIVITÀ

Gli Ambasciatori potranno avvalersi di una vasta gamma di strumenti e prodotti per le
campagne e le attività di sensibilizzazione e saranno supportati nell’elaborazione e nello
sviluppo dei propri piani d’azione. Tra i principali compiti loro richiesti figurano:
 Contattare per iscritto e incontrare i rappresentanti politici della propria circoscrizione.
 Partecipare a eventi (per esempio festival, fiere, ecc.).
 Condurre attività di pressione nei confronti di ministri, senatori, deputati e altre personalità
influenti.
 Incontrare responsabili decisionali e altri protagonisti di spicco.
 Utilizzare i social media per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il cambiamento.
 Organizzare e realizzare eventi e presentazioni a livello locale.
 Scrivere alla stampa e possibilmente partecipare ad interviste in radio e in televisione.
 Incoraggiare il pubblico a partecipare ad azioni di campagna online e offline.

COSA CERCHIAMO
Gli Ambasciatori devono avere:
 Una forte motivazione a sostenere la lotta contro la povertà estrema e un particolare
interesse per le questioni internazionali.
 Ottime capacità comunicative e buona conoscenza della lingua inglese.
 Disponibilità a partecipare alle sessioni introduttive e alla formazione durante il lancio formale
del programma previsto per febbraio o marzo a Roma (2 giorni).
 Disponibilità a partecipare ad incontri mensili in via telematica e ad azioni di campagna online
e offline.
 Spiccate capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra.
 Capacità di motivare e supportare gli altri.
 Ottime competenze organizzative, compresa la capacità di gestire efficacemente e in
maniera autonoma il proprio lavoro.
 Un buon livello di inglese.
È importante che gli Youth Ambassador si trovino in Italia per la durata del programma (il
ruolo prevede attività sul territorio nazionale). Solo chi risiede in Italia sarà considerato.

COSA OFFRIAMO









Una lista chiara e precisa di obiettivi attesi con una sintesi scritta dei risultati ottenuti al
termine del programma.
Una formazione periodica online e offline su temi quali la realizzazione di campagne, le
attività di sensibilizzazione e l’utilizzo e il rapporto con i media.
Far parte di un gruppo di 40 Giovani Ambasciatori ONE italiani e di una rete di oltre 1000
Attivisti Globali (provenienti da Nigeria, Mali, Senegal, Stati Uniti, Canada, Italia, Belgio,
Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Francia).
L’opportunità di partecipare ad eventi entusiasmanti e di grande interesse.
L’opportunità di incontrare rappresentanti politici (italiani e non).
Il supporto dello staff dell’associazione ONE.
Il rimborso spese per costi ragionevoli connessi allo svolgimento delle attività relative alla
posizione in oggetto (si prega di notare che si tratta di volontariato).

ONE valorizza la diversità e non discrimina nelle sue pratiche di selezione o nel corso del
programma. ONE incoraggia le candidature da una gamma di candidati quanto più ampia
possibile.

COS’È ONE
ONE è un movimento globale che lotta per porre fine alla povertà estrema e alle malattie
prevenibili entro il 2030, affinché tutte le persone in qualsiasi parte del mondo possano
condurre una vita dignitosa e avere accesso a pari opportunità. Crediamo che la lotta alla
povertà non sia una questione di carità, ma di giustizia e uguaglianza. Attraverso la pressione
sui decisori politici e attività di campagna, ONE spinge i governi ad aumentare gli investimenti
nella lotta contro la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa.
L’associazione ONE non eroga sovvenzioni e non chiede fondi al pubblico.

A ONE NON CHIEDIAMO IL TUO DENARO, CHIEDIAMO LA
TUA VOCE.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 12 gennaio 2020. Per candidarsi si prega
di compilare il questionario (in italiano o inglese) ed allegare il CV (in italiano o inglese).

