
Attività
Gli studenti selezionati supporteranno la Fundación WAYBI nello sviluppo di procedure didattiche 
per le famiglie e nell’elaborazione di materiale audiovisivo per le famiglie. 

Date del programma
3 luglio - 13 agosto 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Psicologia, Scienze della formazione e Scienze politiche 
e sociali, in particolare:
 1 posto per uno studente o laureato della Facoltà di Psicologia o della Facoltà di Scienze della 
formazione, che supporterà l’attività della Fundación WAYBI nello sviluppo di procedure didatti-
che per le famiglie (trascrizione delle procedure da eseguire con i bambini e nella elaborazione 
di materiale didattico)

 1 posto per uno studente o laureato della Facoltà di Scienze politiche e sociali, che supporterà 
l’attività di promozione e comunicazione della Fundación WAYBI (sostegno nell’elaborazione di 
materiale audiovisivo per le famiglie, realizzazione di foto e video e montaggio del materiale)

Prerequisito
Conoscenza della lingua spagnola.

Accomodation
I volontari alloggeranno nella sede della fondazione che è anche abitazione della famiglia di Raul 
e Lucia (con il piccolo Oian), rispettivamente Responsabile Terapia con gli animali e Responsabile 
Clinica. I volontari condivideranno una stanza molto grande dedicata a loro, con bagno privato. 
Colazione e cena verranno consumati, di norma, con la famiglia, mentre il pranzo sarà con gli altri 
lavoratori della fondazione. Per questioni di sicurezza tutte le uscite dovranno essere programma-
te e concordate con i responsabili della Fondazione.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 copertura assicurativa sanitaria;
 alloggio;
 pick up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto (100 € quale contributo per le spese relative ai pasti);
 costi delle vaccinazioni internazionali;
 attività turistiche e socio/culturali.
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Città del Guatemala

La Fundación WAYBI è un’istituzione guatemalteca senza scopo di lucro che dal 2011 
promuove il benessere integrale delle famiglie in situazione di esclusione. 
Crediamo che tutti i bambini, con o senza disabilità, abbiano diritto a una vita piena con 
le loro famiglie e, attraverso il programma ATRÉVETE, assistiamo 39 famiglie con bambini 
affetti da disturbi dello spettro autistico e altri disturbi dello sviluppo, concentrandoci 
sullo sviluppo del linguaggio attraverso la metodologia dell’analisi comportamentale 
applicata. 
Crediamo inoltre che la salute sia un diritto universale, ma soprattutto che debba essere 
accessibile a tutti. BIDA è un altro progetto della fondazione in cui stiamo sviluppando 
un metodo per lo screening delle popolazioni vulnerabili, addestrando i cani a rilevare 
le malattie nelle fasi iniziali e quindi a indirizzarle verso un trattamento tempestivo.
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