Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP) - Council of International Fellowship (C.I.F.) ITALIA

Convenzione
L’Associazione CNCP ha stipulato con il Council of International Fellowship (CIF) Italia una convenzione1
a favore dei soci CNCP per introdurli ai numerosi programmi di iniziative nazionali ed internazionali
organizzate dal CIF, sia Italiana che Internazionale, per favorire scambi culturali e professionali nell’ambito
dei servizi sociali, sanitari e pedagogici.
Cosa è il CIF
Il C.I.F. è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, legalmente costituita, che promuove iniziative
di scambi culturali e professionali nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e pedagogici.
Il C.I.F. Italia rappresenta la sezione italiana (ItalianBranch) del C.I.P. (Council of International Programs).
Gli obiettivi fondamentali mirano



ad accrescere la conoscenza professionale nei settori indicati in un contesto di scambi reciproci di
esperienze,
a fornire la possibilità di aggiornamento e di esperienze professionali tra i Paesi aderenti al C.I.F, a
facilitare la comprensione tra le diverse culture del mondo attraverso contatti tra i partecipanti e,
pertanto, contribuire a promuovere la pace nel mondo.

Il Council of International Programs (C.I.P.) già Cleveland International Program, fondato nel 1956 negli
USA, è il più ampio programma specialistico del suo genere.
Ogni anno, circa 200 operatori sociali professionali e volontari, provenienti da oltre 85 Nazioni, partecipano
ai programmi C.I.P. negli USA per una durata variabile dai 4 ai 12 mesi.
Dal 1956 ad oggi, hanno partecipato alle attività del C.I.P. circa 6.000 operatori provenienti da 110 Paesi. Gli
ex partecipanti del C.I.P. si sono organizzati formalmente nel Council of International Fellowship (C.I.F.),
costituendo, nel tempo, Gruppi Nazionali.
Il CIF International, originariamente istituito nel 1960, è cresciuto costantemente negli anni fino a
raggiungere oggi migliaia di soci in circa 100 Paesi diversi.
I soci regolarmente iscritti al CNCP possono accedere ai programmi del CIF Italia e CIF International
attraverso la compilazione dei moduli presenti sul sito www.cifitalia.it indicando l’appartenenza al
CNCP.

1

L’utilità di convenire alla reciproco scambio culturale oggetto della Convenzione è stata approvata dai rispettivi
Consigli Direttivi di entrambe le Associazioni, per il CNCP in data 17.10.2014 per CIF Italia in data 27.09.2015.

Il Programma italiano
Il C.I.F. Italia, formalmente costituito nel 1987 da soci fondatori provenienti da tutta Italia, organizza un
programma di 4 settimane, riservato ad operatori stranieri, che ha luogo nel mese di ottobre. Tale
esperienza si svolge già da anni ed ha visto finora la presenza di operatori sociali, provenienti da numerosi
Paesi, a seguito di una regolare selezione da parte del C.I.F. Italia, tra le numerose candidature.
Detto programma si articola in diverse fasi:
Fase introduttiva
Ai partecipanti viene offerta la possibilità di conoscere e capire i momenti salienti della storia, della cultura,
della vita politica e sociale italiana quale supporto per comprendere meglio l'organizzazione generale del
sistema dei servizi sociali. Vengono organizzati seminari, incontri e visite di studio sui diversi argomenti. Gli
stessi partecipanti hanno la possibilità di scambiarsi informazioni sui propri Paesi.
Esperienza lavorativa
Sono offerti inserimenti nei settori su indicati in varie parti d'Italia. Sia per limiti di tempo che linguistici,
durante tale periodo il partecipante ha un ruolo essenzialmente di osservatore. E' proprio l'insieme
dell'aspetto di studio, di lavoro, di scambi, di apprendimento e di insegnamento reciproco su basi
internazionali che dà al programma il suo aspetto unico e peculiare.
Valutazione finale
Nell'ultima fase di tre giorni, viene data la possibilità di esprimere le proprie valutazioni sull'esperienza.
Altre attività
Nel corso del programma, vi è l'opportunità di vivere momenti informali (incontri, cene, attività sociali, etc.)
che nel loro insieme rappresentano altrettante e significative occasioni per una conoscenza interpersonale.
Nel suo complesso l'esperienza ha creato le condizioni per consentire un naturale e spontaneo incontro tra
persone nel pieno rispetto e comprensione delle differenze culturali.
Le informazioni sui programmi offerti dal C.I.F. nei diversi Paesi esteri indicati, possono essere richiesti alla
sede dell'Associazione italiana, ove sono disponibili anche i bandi.
I moduli di domanda per il programma C.I.F. Italia sono disponibili presso i rispettivi Gruppi Nazionali, ove
esistono, presso la sede italiana o la sede del CIP negli USA.
La scadenza per la presentazione delle domande per il programma italiano è il 1 marzo di ogni anno.
Al termine del nostro programma sarà possibile inserire una settimana presso il CIF Slovenia.
Chi può partecipare?
Assistenti sociali, psicologi, Youth Leaders, counsellor, educatori ed altri operatori nel campo socio
educativo, con esperienze nel contatto diretto con utenti a partecipare al programma di scambio del CIF
Italia. Una buona conoscenza della lingua inglese è richiesta mentre può essere motivo di preferenza la
conoscenza della lingua italiana.
Cosa prospetta un programma CIF
La conoscenza dei più rilevanti aspetti dell'assistenza socio-sanitaria del paese attraverso una esperienza
diretta nei diversi settori di maggiore interesse del Paese (ad esempio centri di igiene mentale, servizi sociali,
assistenza a tossicodipendenti, centri di pianificazione familiare, istituti di correzione, servizi per persone
affette da handicap, aiuto in situazione di disagi personali e di gruppo, etc.); la vita ed il contatto diretto con
le famiglie ospitanti permette, inoltre, una più autentica conoscenza delle abitudini e della cultura del nostro
paese.

Il contatto diretto e lo scambio di esperienze professionali con colleghi di un paese e cultura diversa
permette l'arricchimento del substrato conoscitivo alla base del mestiere scelto.
Quota di registrazione e condizioni finanziarie:
quota di registrazione per il programma italiano: €. 250,00; per il programma della Slovenia: €100,00.
Condizioni:
Il Partecipante dovrà provvedere a proprie spese a:
- costi di viaggio dal proprio paese verso la città italiana dove avrà inizio il programma e relativo ritorno;
- costi di viaggio e di residenza in Italia non pertinenti al programma;
- assicurazione personale.
Il C.I.F. Italia si farà carico di:


alloggio e vitto presso le famiglie ospitanti nel periodo del programma;



spese di viaggio interne relative esclusivamente al programma.

La partecipazione al programma coinvolge a tempo pieno per cui non è ammessa la presenza di altre
persone oggetto di parentela od amicizia con le persone prescelte.
Tempi e modalità di iscrizione
Il termine ultimo e tassativo per la presentazione delle domande di partecipazione è 1 Marzo di ogni anno.
La domanda dovrà pervenire tramite il C.I.F. del paese di appartenenza e solo nel caso in cui non sia
presente tale organo si prega di contattare il C.I.F. Italia in modo diretto.
Per avere il modulo di richiesta di partecipazione

.

I Programmi all'estero
Sono numerosi i paesi nel mondo associati al CIF International che offrono programmi di scambio. Il periodo
e le modalità di partecipazione variano in base all'organizzazione.
Attualmente sono annunciati programmi nei seguenti 25 Paesi:
Argentina, Austria,
Baltic countries,
Estonia, Finland, France,
Germany, Greece,
Latvia, Lithuania,
India, Israel, Italy-Slovenia,
Kenia,
Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway,
Russia,
Scotland (UK), Sweden, Switzerland,
Turkey,
USA.

Per maggiori informazioni per i programmi in Italia e all’estero e per scaricare i relativi moduli di adesione è
possibile visitare il sito dell’associacione www.cifitalia.it.

