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CALL FOR VOLUNTEERS 

P.T.C.C. PROJECT 
Prevention and Treatment of Cervical Cancer 

 
Sei invitata/o a partecipare come Volontario al progetto di prevenzione del carcinoma del 
collo uterino P.T.C.C., realizzato da ASS.ITER – Associazione Italia Eritrea con il contributo 
economico di Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Siamo alla ricerca di persone 
motivate, anche alla prima esperienza nel panorama internazionale, ma con una ottima 
propensione allo spirito collaborativo e di squadra, oltre che a un forte senso di adattamento 
e sensibilità.  
 
Il progetto si svolge in Eritrea (Africa) e ha lo scopo ultimo di portare la cultura della 
prevenzione sanitaria nelle donne attraverso una serie di azioni volte a creare un sistema 
di prevenzione e diagnosi con anche l’avvio delle Case della Donna (Prevention Women 
House o PWH nel progetto). 
 
Settore di intervento: Sanità 
 
Profilo richiesto per i volontari: Laureati Ostetriche/i, Ginecologi/he, Patologi/he e/o 
Specializzandi nei rami indicati 
 
Paese: Eritrea, Città di Asmara 
 
Spiegazione del Progetto: P.T.C.C. nasce come progetto volto a salvaguardare la salute 
della donna eritrea diminuendo una delle principali cause di morte nel paese. Il progetto si 
qualifica come intervento oncologico di genere dedicato alla promozione della salute della 
donna eritrea, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla 
terapia del carcinoma della cervice uterina. Nel particolare, l’azione progettuale si delinea 
nella istituzione di spazi operativi dedicati alla promozione dell’autocoscienza della donna 
e della sua consapevolezza, con specifico riferimento alla sessualità e ai rischi clinici ad 
essa connessi – Prevention Women House.  
Sono altresì previste attività di promozione volte a sviluppare una educazione alla medicina 
preventiva verso gli adolescenti, con riferimento alle scuole della Regione. 
Sono pianificate azioni di formazione e monitoraggio delle competenze del personale 
sanitario eritreo (infermieri, tecnici, medici) che agiscano nell’area della prevenzione 
(primaria e secondaria) del carcinoma della cervice uterina, attraverso l’utilizzo della tecnica 
del pap-test, e conseguenti azioni cliniche di prevenzione secondaria del carcinoma della 
cervice uterina con realizzazione di ambulatori diagnostici dedicati.  
 
Durata: fino a Marzo 2020 con proiezione triennale 
 
Periodo di svolgimento del volontariato: 15 giorni nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, 
in base alla pianificazione di progetto e alla disponibilità dei candidati. 
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Ruolo: i ruoli all’interno del progetto sono suddivisi in base alle competenze professionali 
dei volontari. Le azioni generali da svolgere sono quelle di formazione per gli operatori locali, 
promozione e informazione per la popolazione, prelievo del pap-test, lettura e diagnosi dei 
pap-test, colposcopie. Con i volontari verranno definite le attività specifiche prima di ogni 
missione, in base anche alle necessità operative di pianificazione del progetto.  
 
Requisiti specifici: 
 

• Laurea in Medicina/Ostetricia; 
• Buona conoscenza della lingua inglese (min. Livello B2); 
• Capacità di coordinamento e supervisione; 
• Capacità di problem solving; 
• Esperienza formativa, capacità nel training-on-the-job 
• Attitudine a interagire e instaurare rapporti positivi con realtà etniche e culturare 

differenti dalla propria. 
 
Note per candidarsi: Al fine di candidarsi per la Call in oggetto è necessario inviare il 
proprio CV accompagnato da una lettera motivazionale a 
fmarchionni.euproject@gmail.com specificando in oggetto “Progetto PTCC Eritrea – Call 
for Volunteers”. 


