Attività
I volontari del Charity@HOME saranno coinvolti nei seguenti ambiti:
settore formazione, con attività di ideazione e preparazione di percorsi formativi sui temi dell’educazione alla cittadinanza globale, dello sviluppo sostenibile e del volontariato internazionale;
settore comunicazione, con la produzione di materiale informativo sulle tematiche di educazione alla cittadinanza globale e solidarietà internazionale e sui progetti di cooperazione in corso;
nell’implementazione del sito internet, dei social network, e dei canali di comunicazione; coinvolgimento nella promozione di campagne di sensibilizzazione e nell’organizzazione di eventi;
studio e analisi della reportistica dei progetti realizzati in Uganda e realizzazione di rendiconti
descrittivi per i donatori, in particolare nell’analisi dei resoconti di chiusura relativi ad un progetto
agricolo triennale cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; supporto
nell’elaborazione dati statistici;
settore amministrazione, nell’attività di predisposizione del bilancio sociale.

Date del programma
19 luglio - 13 agosto 2021

Charity@HOME

Africa Mission

Cooperazione e Sviluppo ONG Onlus
Piacenza
Cooperazione e Sviluppo (C&S) è una ONG costituita a Piacenza nel 1982, 10 anni dopo la
nascita dell’associazione Africa Mission. C&S in Italia porta avanti attività di educazione alla cittadinanza globale, in particolare conduce attività di sensibilizzazione sui temi di cooperazione
e solidarietà internazionale. In Uganda Cooperazione e Sviluppo opera attraverso l’Organizzazione Non Governativa Co-operation and Development (C&D) registrata nel 1982. In quasi quarant’anni di attività nel Paese, l’organizzazione ha continuato a lavorare cercando di migliorare
le condizioni di vita delle persone più svantaggiate. La maggior parte delle attività di C&D si
svolge in Karamoja, una delle regioni più povere dell’intera Africa. Il settore di intervento storico
per C&S è quello idrico, per favorire l’accesso all’acqua potabile, a cui si sono aggiunti interventi
nell’ambito della sicurezza alimentare, con attività di formazione agricola ai nuclei familiari più
vulnerabili tramite approcci partecipativi per la condivisione di nuove conoscenze e tecniche di
coltivazione e gestione del bestiame.

Posti disponibili
2, per le Facoltà di Scienze politiche e sociali, Economia, Scienze della Formazione, Scienze agrarie,
alimentari e ambientali.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
I volontari alloggeranno nella struttura di accoglienza della ONG a Piacenza.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (100 Euro quale contributo per i pasti da versare prima della partenza secondo le modalità
comunicate dal CeSI);
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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