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Fondazione Alexander Langer Stiftung

TITOLO DEL 
PROGETTO

L’ARTE DEL PRENDERSI CURA – 
DIE KUNST DES SORGE TRAGENS

DURATA 8 mesi (ev. prorogabili di ulteriori 4 mesi)

ORE 
SETTIMANALI

30 ore settimanali 

RIMBORSO 
SPESE & 
AGEVOLAZIONI

450,00 Euro netti/mese & utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico all’interno della
Provincia di Bolzano

ASSICURAZIONE
Assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile

a carico dell’ente promotore

LUOGO/I 
D’IMPIEGO

Via Bottai 5 Bindergasse 
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DESCRIZIONE 
BREVE DEL 
PROGETTO

La progettualità’ mira alla partecipazione attiva del/la volontario/a in un percorso che 
trasversa  varie attività della Fondazione, teso a  consolidare gli strumenti della 
nonviolenza e del dialogo nel promuovere una co-costruzione di comunità e di 
territori inclusivi.  Il percorso si ispira alla proposta di Alexander Langer della creazione 
di un Corpo Europeo di Pace,  nell’ottica di promuovere e valorizzare il ruolo cruciale che 
secondo Langer poteva assumere la società civile nelle zone e in situazioni di 
conflitto.  https://www.alexanderlanger.org/it/1104

SETTORE DI 
INTERVENTO E 
ATTIVITÀ 
PREVISTA 

Settore: Educazione, servizio giovani e promozione culturale, in particolare promozione 
della cultura della pace,  della convivenza e della cittadinanza attiva
Attività: 1) formazione, 2) ricerca-azione, 3) organizzazione eventi, scambi, laboratori, 
pubblicazioni, 4) lavoro transnazionale in rete, 5) comunicazione e sviluppo progettualità 
nel terzo settore

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO PER
VOLONTARI*

Promuovere la crescita personale e professionalizzante del/la volontario/a, mediante: la 
partecipazione nella progettazione e realizzazione di iniziative; conoscenza diretta di  vari 
Premi Langer,  le associazioni partner in Bosnia, scambio con partner nella rete 
transnazionale sull ‘arte del prendersi cura‘; conoscenze della storia, ruolo e idea del 
‚servizio civile‘ stesso e di scenari contemporanei di impegno; conoscenze e strumenti per 
la gestione di conflitti e per lo sviluppo territoriale.

CARATTERI-
STICHE 
RICHIESTI

Oltre ai requisiti necessari alla partecipazione al servizio civile provinciale, possono 
costituire elementi preferenziali: motivazione, conoscenze linguistiche (tra italiano, 
tedesco, inglese, altro..), competenze relazionali e comunicazione 

FORMAZIONE 
GENERALE 
OBBLIGATORIA

Viene organizzata dall’Ufficio Relazioni estere e volontariato

FORMAZIONE 
SPECIFICA

1) Alexander Langer (Stiftung) (15 ore): Introduzione al pensiero di Alexander Langer -  
con focus particolare sul suo impegno per dialogo e nonviolenza - e alle attività della 
fondazione.
2) Terzo settore (15 ore): progettazione,  comunicazione, stesura progetti e CV;
3) Competenze trasversali (30 ore, con formatori esterni, organizzato dalla Fondazione): 
mediazione e gestione di conflitti; discriminazioni; prevenzione e contrasto al hate-speech; 
alternative dispute resolution ed altro.
4) Inoltre, si prevede l’accompagnamento del/la volontario/a nella realizzazione (semi-
autonoma) di una propria proposta di ricerca-azione all’interno del progetto. 

CONTATTO DEL
PROMOTORE 
PER INFO E 
CANDIDATURE

Monika Weissensteiner
monika.weissensteiner@alexanderlanger.net

Si prega di inviare una breve lettera di presentazione/motivazionale & CV

SCADENZA PER
INVIO
 CANDIDATURE 

28 AGOSTO. Colloqui entro 30 AGOSTO & 1 SETTEMBRE

DATA DI INIZIO 
SERVIZIO

01 OTTOBRE 2021

mailto:monika.weissensteiner@alexanderlanger.net
https://www.alexanderlanger.org/it/1104

