
Attività
L’esperienza è inserita nell’ambito del programma di promozione di formazione professionale e di inserimento 
lavorativo dei giovani studenti iscritti alle scuole tecniche superiori Don Bosco e Charlotte Dolphyne. L’obiettivo 
è il miglioramento dell’offerta formativa e il suo allineamento con il mercato del lavoro. Il programma è 
implementato tramite progetti finanziati da UE (Programma Erasmus+ e ENI). I volontari saranno inseriti in 
tutte le tipologie di intervento, per avere una visione completa di un programma di sviluppo e cooperazione. 
Affiancheranno lo staff nella realizzazione degli interventi e realizzeranno una ricerca studio tramite attività sul 
campo e in ufficio. È prevista una formazione iniziale sul paese, sul lavoro del VIS e sulla Theory of Change e 
Gestione del Ciclo del progetto.
Il Ghana è un paese sicuro dal punto di vista socio-politico. Ai volontari è richiesta l’osservanza delle procedure 
sicurezza e le indicazioni dello staff. È richiesta capacità di adattamento (a causa del clima umido, della 
presenza di insetti e animali tropicali, della difficoltà della connessione internet, della sporadica e temporanea 
mancanza di acqua corrente e/o elettricità). 

Date del programma
17 luglio - 17 settembre 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, 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. È a disposizione una cucina in comune per la preparazione dei pasti. 
Il contributo alla mobilità comprende
  biglietto aereo a/r;
  alloggio presso la struttura messa a disposizione dallo staff in loco del VIS;
  copertura assicurativa sanitaria;
  spese per il rilascio del visto (è 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 Accra.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto;
 costi delle vaccinazioni internazionali;
 attività turistiche e socio/culturali.
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VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Ashaiman (Greater Accra) e Sunyani, Ghana

Il VIS è una ONG nata in Italia nel 1986 e presente in 33 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. 
Siamo presenti in Ghana dal 2015. Il Paese vive problematiche relative alla migrazione irregolare che 
cerchiamo di arginare tramite la campagna Stop Tratta. Cooperiamo specialmente ad Accra e nella 
Brong Ahafo Region, puntando sulla formazione professionale, specialmente in ambito agricolo 
sull’utilizzo di tecniche di coltivazione innovative per il contesto, come le serre (greenhouse) e sullo 
sviluppo dell’ecoturismo.
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