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Asociatia il Giocattolo (www.ilgiocattolo.org) cerca persone, italiane o romene, per il ruolo 
di coordinatore delle attività umanitarie in Anina-Oravita 

 
Mansioni 
- Coordinare la piccola squadra locale, dando adeguato supporto e direttive nelle diverse attività, 
aiutando la soluzione dei problemi e cercando di concorrere alla crescita professionale delle 
persone, mediante una intelligente azione istruttiva. 
- Individuare e istruire persone adatte (sviluppando il volontariato, molto carente in zona) ai vari 
settori di cui l'associazione si occupa, valorizzandole e creando un sano spirito di squadra ed 
entusiasmo. 
- Gestire le relazioni con le autorità. 
- Dare regole di funzionamento e struttura ben organizzata (regole, report, ecc...), rapportandosi con 
frequenza con il Presidente, il quale riferisce agli associati. 
- Collaborare nella presentazione di progetti finanziabili e successiva gestione. 
- Aiutare a "inventare" piccole attività lavorative per i locali. Sono in esame progetti turistici e agricoli. 
- Curare l'immagine della Associazione. 
- Costante attenzione ai rapporti con la popolazione; ideazione e realizzazione di iniziative utili alla 
popolazione. 
- Ricerca di volontari italiani e stranieri. 
 

Un esempio dei progetti in cantiere: 
- avvio del “Castello Nonni e Nipoti”; 
- periodico edito dai bambini; 
- radio locale gestita dai giovani; 
- oratorio per bambini rom (molti non vanno a scuola); 
- docce per popolazione rom; 
- emporio solidale per beni di prima necessità (mediante contatti con aziende); 
- avvio di corsi di artigianato per giovani; 
- scuola ecologica. 
 

  
Profilo 
a) Uomo o donna, non troppo giovane, disponibile a trasferimento in località di Oravita-Anina. 
b) Carattere forte ma educato (assertivo); 
c) Conoscenza informatica sufficiente per e-mail - skype - fotografie; 
d) Patente B; 
e) Discreta cultura e disponibilità a imparare la lingua. 
f)  Atteggiamento di sensibilità per il settore sociale. 
  
L'Associazione è disponibile a sopportare la spesa di un adeguato compenso, in attesa di poter 
inquadrare la persona nell'ambio di un progetto finanziato da terzi. 
 
Per ogni informazione:  
info@ilgiocattolo.org 
+ 39 333 36 54 540 Gianluca 
 
Sul sito www.ilgiocattolo.org sono indicate le attività e modalità operative dell’associazione. 
 
 
 
 


