Charity Work Program
L’esperienza di volontariato prevede le seguenti attività:
elaborazione di materiali di comunicazione e organizzazione di eventi di informazione per sensibilizzare i giovani sul fenomeno dell’immigrazione irregolare;
ideazione e presentazione di progetti di cooperazione allo sviluppo da sottoporre alla valutazione
di donatori istituzionali (UE, fondazioni, Ministeri, Ambasciate, etc…);
supporto agli animatori del centro estivo Don Bosco Vacanze nell’organizzazione di eventi ludici, di
formazione, di musica per i bambini ed i ragazzi che parteciperanno al centro estivo per 20 giorni.

Date del programma:

20 luglio - 20 settembre 2017.

Posti disponibili:

2, solo per studenti universitari iscritti a un corso di Laurea delle Facoltà di Economia o Scienze Politiche
e sociali; laureati UCSC in Economia o Scienze Politiche e sociali per i quali la laurea deve essere stata
conseguita non più di un anno prima della data di apertura del bando; laureati in Economia o Scienze
Politiche e sociali iscritti a Master, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione presso UCSC.
Nel caso della Facoltà di Scienze politiche e sociali costituirà titolo preferenziale l’iscrizione al Corso
COMeS.

UCSC Charity Work Program 2017

Prerequisito:

Campagna Stop Tratta

Conoscenza della lingua francese.

Accommodation:

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Dakar, Senegal
Il VIS è una ONG nata in Italia nel 1986 e presente in oltre 40 Paesi del mondo con
progetti di solidarietà e cooperazione internazionale.
Il motto del VIS è “Insieme, per un mondo possibile”, a sottolineare il peculiare approccio
che prevede il lavoro di rete in Italia, in Europa e nel resto del mondo per migliorare le
condizioni di vita delle bambine e dei bambini, dei giovani in condizioni di povertà e
delle loro comunità, nella convinzione che attraverso l’educazione e la formazione professionale si possano combattere alla radice le cause della povertà estrema.
In Senegal, VIS e i suoi partner locali (Salesiani don Bosco e altri) hanno lanciato un vasto
programma di prevenzione contro la tratta di esseri umani e l’immigrazione illegale. La
prima fase del programma si focalizza sui paesi dell’Africa Occidentale, sui paesi del
Mediterraneo e nel Corno d’Africa.
Il progetto prevede l’identificazione e la formulazione di interventi di prevenzione e contrasto del traffico di esseri umani e dell’emigrazione illegale nei paesi target e limitrofi
(Guinea, Mali, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Benin, Togo, Sierra Leone, Liberia, e Nigeria).

Camere doppie presso la struttura che ospita gli operatori e i volontari del VIS.

Il contributo alla mobilità comprende:

alloggio presso la struttura del VIS;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto di Dakar.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

biglietto aereo a/r;
vitto (ci sarà una struttura dove è possibile prepararsi i pasti)
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

