
EMMAUS VILLAFRANCA
CERCA ASPIRANTE RESPONSABILE

PER LA PROPRIA COMUNITA’ 

Principali caratteristiche richieste: motivazione all’impegno sociale;  facilità di relazione con le
persone; disponibilità all’ascolto e al dialogo, in particolare con persone in situazione di disagio;
disponibilità  a  lavorare  in  gruppo;  capacità  di  organizzazione;  disponibilità  al  lavoro  manuale;
possesso della patente di guida, conoscenza di una di queste tre lingue: francese, inglese, spagnolo.
- età minima: 28 anni

Principali compiti previsti: 
Accoglienza e accompagnamento di persone in difficoltà; ascolto delle problematiche personali e
attivazione di strategie e occasioni per possibili risposte; facilitazione delle relazioni interpersonali
all’interno della comunità; animazione della vita comunitaria; 
Organizzazione e gestione dell’attività di raccolta,  selezione e vendita al mercatino solidale
dell’usato Emmaus del materiale donato all’associazione  e partecipazione alle diverse attività
svolte dall’associazione. 
Adesione e partecipazione attiva allo spirito, ai valori ed alla vita del movimento Emmaus.
Attenzione, insieme ed in sintonia con l’associazione Emmaus locale, ai fenomeni di esclusione
presenti  nel  proprio  territorio,  anche  partecipando  all’azione  delle  diverse  realtà  sociali
presenti; 
Impegno  alla  solidarietà,  intesa  nella  sua  accezione  più  ampia  di  lotta  nonviolenta  contro  la
miseria, l’ingiustizia e le loro cause, ovunque esistenti.

L’iter di selezione e formazione prevede un periodo di orientamento all’interno della Comunità
Emmaus  di  Villafranca  (minimo 7  giorni),  allo  scopo di  consentire  al  candidato/a  una  visione
globale  dell’esperienza  Emmaus  e  permettere  una  prima  valutazione.  Durante  il  periodo  di
orientamento, la “condizione” del candidato/a è equiparata a quella di volontario.
Successivamente seguirà un periodo di prova e formazione della durata di 3 mesi. In tale periodo il
Candidato/a sarà assunto/a con contratto a termine.
Al termine  del  periodo di  prova  e  formazione  il  consiglio  direttivo  dell’Associazione  Emmaus
Villafranca valuterà l’idoneità o meno del/la  candidato/a al ruolo di responsabile di Comunità.

Le candidature accompagnate da CV e lettera di motivazione vanno inviate alla Segreteria
dell’Associazione entro il 31marzo 2021 all’email: emmaus.villafranca@tin.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Renzo Fior
Loc. Emmaus 1 37069 Villafranca - VR
Email: renzofior.emmaus@gmail.com

Comunità Emmaus Villafranca – Onlus -  Località Emmaus 1 - 37069 Villafranca (VR)
 045 6337069 – Fax 045 6302174 - E-mail: emmaus.villafranca@tin.it

www.emmausvillafranca.org


	EMMAUS VILLAFRANCA
	CERCA ASPIRANTE RESPONSABILE
	PER LA PROPRIA COMUNITA’
	Per ulteriori informazioni rivolgersi a Renzo Fior


