Attività
Il volontario sarà coinvolto in attività di supporto al team del “Sostegno a Distanza (SAD) - rapporti
con i sostenitori”. In particolare sarà coinvolto a svolgere le seguenti attività: traduzione documenti
da lingue straniere all’Italiano o viceversa; supporto nella creazione e ideazione di contenuti da
condividere con i sostenitori a distanza; supporto nella creazione di materiali utili alla comunicazione e diffusione del programma di sostegno a distanza attraverso campagne di fundraising;
supporto nell’aggiornamento del database; supporto nell’invio di notizie e documenti ai sostenitori a distanza. .

Date del programma
21 giugno - 16 luglio 2021

Posti disponibili
1, per la Facoltà di Scienze politiche e sociali o la Facoltà di Scienze della formazione.

Prerequisito
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AVSI - Area di Sostegno a Distanza
Fondazione AVSI
Milano
AVSI, organizzazione non profit nata nel 1972, realizza progetti di cooperazione allo sviluppo
e aiuto umanitario in 33 Paesi, inclusa l’Italia. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli
Esteri italiano come organizzazione non governativa di cooperazione internazionale (ONG).
L’headquarter della ONG si trova a Milano. La sua vision è lavorare per un mondo in cui ogni
persona sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti
di emergenza. Nell’ultimo anno AVSI ha aiutato più di 5 milioni di persone in difficoltà di cui
23.872 bambini attraverso il sostegno a distanza.
Il sostegno a distanza è un progetto che crea una speciale relazione tra un bambino e la sua famiglia in un paese in via di sviluppo e una persona, un gruppo di amici, una scuola, un’impresa
o una famiglia in Italia. Lo sviluppo del bambino è connesso a quello della sua famiglia e della
sua comunità, e risente del contesto sociale e culturale in cui vive. Per questo AVSI, grazie al
lavoro quotidiano di una rete di assistenti sociali, privilegia l’approccio famigliare, occupandosi
del bambino e, insieme, del suo nucleo famigliare e comunitario.

Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Per gli studenti non residenti a Milano o in comuni da cui sia agevole raggiungere la sede della
Fondazione AVSI, il CeSI garantirà l’alloggio.

Il contributo alla mobilità comprende
costi di trasporto a/r;
copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto;
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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