Charity Work Program
Gli studenti, inseriti nella sede di progetto di La Paz, con la supervisione del personale locale
dell’ONG, parteciperanno agli incontri delle varie reti di associazioni delle artigiane boliviane,
contribuiranno alla realizzazione di atelier di formazione e di laboratori artistici di creazione di
nuovi prodotti e organizzeranno con l’equipe locale eventi e fiere nazionali per la promozione
e la vendita dei prodotti di arte tessile.

Date del programma:
20 agosto - 20 settembre 2017.

Posti disponibili:
2, solo per studenti universitari iscritti alla Facoltà Scienze politiche e sociali; laureati UCSC in
Scienze politiche e sociali per i quali la laurea deve essere stata conseguita non più di un
anno prima della data di apertura del bando; laureati in Scienze politiche e sociali iscritti a
Master, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione presso UCSC.

UCSC Charity Work Program 2017

Prerequisito:

Progetto Tessendo Culture

Accommodation:

Conoscenza della lingua spagnola.

ProgettoMondo MLAL

Camera doppia presso la struttura che ospita gli operatori di ProgettoMondo MLAL a La Paz.
È disponibile una cucina per la preparazione dei pasti.

Il contributo alla mobilità comprende:

La Paz, Bolivia

alloggio presso la struttura di ProgettoMondo MLAL;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto di La Paz.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
ProgettoMondo Mlal, costituito nel 1966 con sede a Verona, è un’Organizzazione non
governativa di cooperazione internazionale che promuove programmi di sviluppo in
America Latina e Africa (www.progettomondomlal.org).
Il progetto Tessendo Culture (Hilando Culturas), promosso in Bolivia e Perù in collaborazione con un’Ong inglese e il sostengo finanziario dell’Unione Europea, contribuisce al
recupero e alla valorizzazione del contenuto culturale dell’arte tessile tradizionale, quale
strumento di sviluppo sostenibile e di crescita economica degli abitanti degli altipiani di
Bolivia (regioni di La Paz e Oruro) e Perù (regioni di Cusco e Puno).
Obiettivi concreti del progetto sono i seguenti: accrescere le capacità individuali e collettive di 1.200 artiste tessili; offrire sostengo alla loro organizzazioni e alle reti regionali e
nazionali per l’accesso alla commercializzane dei prodotti anche a livello internazionale;
promuovere la richiesta di riconoscimento, difesa e conservazione di tecniche, contenuti,
creazioni da parte di istituzioni e politiche pubbliche.

biglietto aereo a/r;
vitto;
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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