Attività
I volontari del Charity@HOME saranno coinvolti nei seguenti ambiti, anche in considerazione del
percorso accademico e di attitudini e motivazione:
Comunità di accoglienza, nei settori di tutela legale, mediazione culturale, alfabetizzazione,
attività per l’integrazione;
Beteyà: coinvolgimento nell’attività dell’Atelier e dei punti vendita, comunicazione e digital
marketing, Corporate Social Responsibility;
Ufficio progettazione e cooperazione allo sviluppo: ricerca opportunità di finanziamento,
ideazione progettuale, stesura dei progetti, realizzazione delle attività.

Date del programma
20 luglio - 10 agosto 2021

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

Charity@HOME

Beteyà - bello e buono,
Ostello del Borgo

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS),
Impresa Sociale Don Bosco 2000
Piazza Armerina (Enna)
Don Bosco 2000 è un’impresa sociale di matrice salesiana, attiva dal 1998 in Sicilia. Nasce con la gestione di
un oratorio salesiano a Piazza Armerina (EN), nel cuore della Sicilia, dedita all’orientamento e alla formazione
dei più giovani, specie se vulnerabili. Successivamente, dal 2011 inizia la gestione si centri di accoglienza CAS
(Centro Accoglienza Straordinaria) e SIPROIMI (Sistema di Protezione Minori Stranieri) per minori, adulti e famiglie e, ad oggi, gestisce n. 4 SIPROIMI nelle città di Aidone (EN), Piazza Armerina (EN), Ragusa e Ispica (RG), un
CAS per Minori stranieri non accompagnati a Pietraperzia (EN) e un centro multiservizi a Catania.
Dal 2016 l’Associazione è attiva anche in Africa, in Senegal e Gambia, con progetti di cooperazione allo
sviluppo a favore delle popolazioni dei villaggi rurali, per la promozione di attività generatrici di reddito nei
settori dell’agricoltura e dell’allevamento come alternativa alla migrazione forzata. Ancora, Don Bosco 2000
è dedita alla realizzazione di progettualità per lo sviluppo locale attraverso start up di impresa che veicolano
valori della sostenibilità umana: integrazione, solidarietà, equità. Beteyà è una delle start up attive al momento
e promuove la decorazione di una linea di abbigliamento e di una linea home con visual afroeuropeo, sintesi
delle due culture. Il progetto nasce nei beni confiscati alla mafia di Don Bosco 2000 a Villarosa (EN) e ha dato
vita a due punti vendita - concept store - a Catania.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
I volontari alloggeranno nella struttura collettiva Ostello del Borgo.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (140 Euro quale contributo per i pasti da versare secondo le modalità comunicate dal CeSI);
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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