Attività
I volontari del Charity@HOME saranno coinvolti nelle seguenti attività:
attività di gestione delle anagrafiche degli stakeholder dell’Associazione COE con particolare
attenzione al SAD (sostegno a distanza) e ai donatori;
studiare strumenti utili alla raccolta e all’analisi dei dati necessari alla redazione del bilancio
sociale dell’associazione;
traduzione di documenti dall’italiano al francese e inglese e/o viceversa;
assistenza nella catalogazione o archiviazione di documenti;
redazione di report o testi, in assistenza alle diverse aree operative dell’Associazione;
partecipazione e co-organizzazione di eventi sul territorio o online;
partecipazione ad alcuni eventi della vita comunitaria.

Date del programma
12 luglio - 8 agosto 2021

Posti disponibili

Charity@HOME

COE - un mese in casa
di una ONG lombarda

Associazione Centro Orientamento
Educativo, COE
Barzio (Lecco)
Il COE è un’associazione di laici volontari cristiani impegnati in Italia e in altri Paesi del mondo in
attività formative per lo sviluppo di una cultura del dialogo, dell’interscambio e della solidarietà.
Ha iniziato la sua attività in Italia, negli anni Cinquanta, operando nella scuola, nell’animazione
sociale e nella preparazione di educatori. Dal 1974 è riconosciuta ONG idonea alla cooperazione
internazionale. Nel Sud del mondo è presente in Camerun, Repubblica Democratica del Congo,
Guatemala, Ecuador, Bangladesh nel settore educativo, culturale, artistico e sanitario. La sede del
COE si trova a Barzio, in Valsassina (800 m. sul livello del mare, in provincia di Lecco). In Italia e
all’estero il COE si occupa della promozione integrale della persona; della promozione di una
cultura e di una società dell’accoglienza, del dialogo, della pace e della solidarietà, con attenzione
allo sviluppo sostenibile.

2, per la Facoltà di Scienze politiche e sociali.

Prerequisito
Conoscenza della lingua francese.

Accomodation
Camera singola con servizi in comune.

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 secondo le modalità comunicate dal CeSI);
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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