Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso il Livelihood and Development Center sotto la supervisione della responsabile locale del progetto e degli operatori del VIDES Philippines.
Le studentesse affiancheranno gli operatori sia nel lavoro di ufficio sia nell’implementazione delle
attività formative e di microcredito che prevedono lezioni teoriche su microcredito e imprenditoria,
supporto e orientamento alle nuove beneficiarie dei prestiti, monitoraggio dei prestiti erogati e
delle rate di restituzione.

Date del programma:

15 luglio - 15 settembre 2017.

Posti disponibili:

UCSC Charity Work Program 2017

Livelihood and Development
Center for Women and
their Families (LDCWF)
VIDES - Volontariato Internazionale
Donna Educazione Sviluppo

Cavite, Filippine

VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - è una ONG di Volontariato Giovanile, voluta
dalle Figlie di Maria Ausiliatrice o Salesiane di Don Bosco. In Italia e nel Sud del mondo, opera da trent’anni per la
costruzione di un mondo in cui ogni individuo possa condurre una vita dignitosa, basata sull’equa distribuzione
delle risorse materiali e intellettuali, in grado di determinare il proprio presente e futuro attraverso pari opportunità.
Il Livelihood and Development Center for Women and their Families (LDCWF) situato Bella Vista, General Trias,
città di Cavite, è uno dei centri di promozione donna gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice nelle Filippine, in
collaborazione con l’associazione VIDES Philippines, partner consolidato di numerosi progetti di cooperazione
internazionale promossi dal VIDES nel paese asiatico.
Il centro fornisce opportunità formative e di sostentamento agli ex abitanti degli insediamenti informali del
Barangay 143 di Pasay City – Metro Manila, che sono stati trasferiti a Cavite. Si tratta di oltre 1.500 famiglie, tra
le più povere della città, costrette allo sfratto forzato e private di qualsiasi fonte di reddito. Il LDCWF attraverso
la promozione di attività formative e prestiti di microcredito intende migliorare le condizioni di vita di queste
famiglie con un focus specifico sulle donne, favorendo l’avvio di nuove attività generatrici di reddito e il raggiungimento di una nuova autonomia economica. L’edificio, a due piani, ospita un panificio, una sartoria e un piccolo
ufficio dove gli operatori locali del Vides Philippines svolgono le attività formative e gestiscono un progetto di
microcredito a favore delle donne.

2, solo per studentesse iscritte alla Facoltà di Economia o Scienze bancarie finanziarie e assicurative; laureate in Economia o Scienze bancarie, finanziarie e assicurative per i quali la laurea deve
essere stata conseguita non più di un anno prima della data di apertura del bando; laureate in
Economia o Scienze bancarie, finanziarie e assicurative iscritte a Master, Dottorato di ricerca o
Scuola di Specializzazione presso UCSC.
Solo per studentesse, poiché la struttura ospitante è una comunità di suore.

Prerequisito:

Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:

Camere doppie con bagni comuni presso il Livelihood and Development Center.

Il contributo alla mobilità comprende:

pernottamento presso il Livelihood and Development Center;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
spese per il rilascio del visto (necessario essere in possesso di passaporto con validità residua
di almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere per il visto);
pick up service da e per l’aeroporto di Manila.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

biglietto aereo a/r;
vitto (150 € quale contributo per colazione, pranzo e cena);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

