Attività
I volontari del Charity@HOME saranno pienamente coinvolti nelle attività di Arci RED, in particolare:
nelle attività relative al supporto delle donne straniere (in particolare rifugiate) e dei loro figli
nell’ambito dell’inserimento lavorativo e della formazione informatica e linguistica;
negli sportelli attivati da Arci RED nella città di Cosenza (Accoglienza e orientamento ai servizi;
Infomigrante; Sportello legale; Ascolto su Bisogni specifici dell’apprendimento; Sportello legale
sulle difficoltà familiari; Sportello MigrAzioni);
nelle attività di comunicazione e diffusione delle iniziative dell’Associazione.

Date del programma
19 luglio - 27 agosto 2021

Posti disponibili
2, per le Facoltà di Scienze politiche e sociali, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze linguistiche e
letterature straniere.

Charity@HOME

Arci RED - Resilienza,
Empatia, Diversità
Associazione interculturale
Cosenza
Arci RED è un’Associazione interculturale che nasce dall’esigenza di mutuo aiuto di un gruppo di
donne che, a prescindere dal luogo in cui sono nate e cresciute, si ritrovano a vivere e operare in
Calabria. Arci RED coopera con le realtà che animano il territorio per portare avanti i suoi obiettivi:
costruire una comunità resiliente, operando in una rete di solidarietà e reciprocità con altre associazioni ed enti locali e globali; distinguersi per l’empatia, combattendo l’indifferenza attraverso
l’ascolto e la partecipazione; riscoprirsi nella diversità. Come circolo ARCI, infatti, Arci RED garantisce ai propri soci numerosi servizi.
L’Associazione è composta da un centinaio di socie e soci. Le aree di intervento in cui l’Associazione opera sono diverse: migrazioni e intercultura; formazione permanente (in particolare rivolta alle
donne, con i corsi di Comunicazione e Social Media Management, lingua araba, ma anche con
formazione informatica e linguistica base); istruzione e povertà educativa (biblioteca interculturale, iniziative ludico-educative interculturali per minori); cooperazione territoriale e internazionale;
artigianato e saperi tradizionali (presso la sede operativa vi è un angolo bottega con i prodotti di
aziende e artigiani del territorio che rispettano l’ambiente e i lavoratori, che valorizzano il lavoro
femminile e che recuperano le tecniche locali tradizionali).

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
I volontari alloggeranno in un appartamento a Cosenza.

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

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