
Attività
L’esperienza di volontariato coinvolgerà gli studenti nelle seguenti attività: 
 collaborazione con gli Agenti di Sviluppo Locali presenti in Malesi e Madhe nelle attività di 

animazione territoriale sulla valorizzazione del territorio;
 supporto nell’organizzazione di attività di sensibilizzazione con i giovani ed i business locali per 

la promozione del lago e dei piccoli pescatori;
 monitoraggio e assistenza tecnica alle attività economiche locali beneficiari negli anni precedenti 

di finanziamenti o altro tipo di supporto;
 monitoraggio nella realizzazione delle iniziative comunitarie presso l’Unità Amministrativa di 

Kastrat;
 partecipazione all’elaborazione degli studi su priorità ambientale per la regione di Scutari;

Ai volontari è richiesta la capacità di adattarsi ad un contesto rurale e alle piccole sfide che 
questo potrebbe presentare, oltre che flessibilità negli orari e nella partecipazione alle attività 
che coinvolgano giovani e comunità in quanto parte fondante dell’esperienza di cooperazione 
e volontariato.
Date del programma
1 luglio - 31 agosto 2023
Posti disponibili
2, per le Facoltà di Economia, Scienze politiche e sociali, con priorità al corso di Laurea in Politiche 
per la Cooperazione internazionale allo sviluppo.
Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.
Accomodation
Alloggio presso la guest house della ONG
Il contributo alla mobilità comprende
 alloggio presso una struttura messa a disposizione dallo staff in loco del VIS;
 copertura assicurativa sanitaria;
 pick-up service da e per l’aeroporto;
 biglietto aereo a/r

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto
 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

“LAGHI D’ALBANIA: promozione di modelli di turismo sostenibile 
e responsabile per lo sviluppo inclusivo delle comunità”

VIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo
Distretto di Malësi e Madhe, Albania
Il VIS è una ONG nata in Italia nel 1986 e presente in 33 paesi del mondo con progetti di so-
lidarietà 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.
Presente in Albania e nel distretto di Malësi e Madhe sin dal 2009, il VIS s’impegna a contrastare 
il fenomeno dell’emigrazione giovanile attraverso le seguenti attività: ampliamento delle opportu-
nità occupazionali, in particolare per i giovani, tramite il sostegno alle imprese familiari e ai servizi 
agrituristici e migliore inserimento formale nell’economia di mercato; consolidamento del livello 
di empowerment delle comunità locali attraverso il loro coinvolgimento nella gestione dei servizi, 
l’istituzionalizzazione della figura dell’Agente di Sviluppo Locale (ASL) e la formazione riguardo 
il ruolo dei Gruppi di Azione Locale (GAL); avviamento di un programma di registrazione della 
proprietà fondiaria, la promozione territoriale e la protezione ambientale.
Il progetto in cui l’esperienza di Charity si inserisce è un cofinanziato da AICS Cooperazione Italiana.
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