SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ENTE: Fondazione AVSI
TITOLO PROGETTO: SVILUPPO UMANO INFANZIA VULNERABILE IN ASIA 2018 (Myanmar, Libano e
Palestina)
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 8 (2 Myanmar; 4 Libano; 2 Palestina)
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:
In Italia: AVSI Milano, via Legnone 4, Milano
All’estero:
AVSI Myanmar, Pyay Road, Myay Ni Gone 6-b Yangon
AVSI Libano, n.2 Post Saint Michel 1 Beirut ; n. 2 Marjayoun
AVSI Palestina, Saint Saviour's Monastery, New Gate, Old City. P.O. Box 14024 - 91001 Jerusalem
REFERENTE PER INFORMAZIONI:
E- mail: HUMANRESOURCE@avsi.org
SITO WEB https://www.avsi.org/it/
Pec progetti.avsi@pcert.postecert.it
SETTORE DI INTERVENTO: Servizio civile all’estero
AREA DI INTERVENTO: Educazione e promozione di una cultura di pace attraverso interventi di
Cooperazione allo sviluppo
SINTESI DEL PROGETTO:
Obiettivo trasversale: offrire opportunità qualificate di formazione ai giovani volontari di servizio civile
presso una delle più importanti ONG di cooperazione internazionale in Italia aiutandoli a maturare la
capacità di un impegno concreto sui temi della Cittadinanza attiva, della Cooperazione
Internazionale e dell’Educazione allo pace e allo Sviluppo. Il percorso proposto vuole rinforzare i
giovani in servizio civile nelle loro motivazioni, dando la possibilità di trovare nell’anno formativo di
servizio un’occasione per maturare motivazioni, verificare sensibilità e interessi nel settore del
volontariato e della cooperazione internazionale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale: contribuire allo sviluppo umano dell’infanzia vulnerabile in Myanmar, Libano e
Palestina, promuovendo il diritto all’educazione e il miglioramento delle condizioni di vita di minori
vulnerabili.
Obiettivo specifico: contribuire all’educazione e alla formazione di almeno 1.200 minori vulnerabili
nei 3 paesi in collaborazione con vari partner locali (scuole, CBOs, NGOs). Supporto specifico a
progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo in corso o in programmazione in ciascun paese.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
- preparazione di relazioni che illustrino gli obiettivi e le attività delle diverse iniziative per migliorare le
condizioni di vita dei bambini; individuazione dei criteri e selezione dei bambini beneficiari e
preparazione di schede informative; traduzioni delle comunicazioni da parte dei bambini per i loro
sostenitori, delle schede informative sui bambini e delle relazioni sulle iniziative; supporto alla gestione
e distribuzione degli aiuti; pagamento tasse e acquisto divise scolastiche; visite domiciliari;
- supporto alla progettazione e gestione amministrativa di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

