VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
ENGIM - ECUADOR – Santo Domingo
Dove: Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador
Durata: da 2 mesi a 1 anno
Promosso da: Engim Internazionale ONG
Volontariato internazionale in Ecuador, nella città di Santo Domingo de los Tsáchilas, presso il
progetto sociale “Soñando por el cambio-Centro di prevenzione e riabilitazione per bambini e
adolescenti in situazione di rschio”. Il Centro è gestito dalla controparte locale, la Congregazione
dei Padri Giuseppini del Murialdo, e l’obiettivo del progetto è quello migliorare le condizioni di vita
dei minori e restituire i diritti umani fondamentali, il valore e la dignità ai bambini/e e adolescenti,
vittime della strada, della violenza, e dello sfruttamento sessuale, cosi come garantire il loro
reinserimento nella società e nel loro ambito familiare e comunitario. I servizi offerti gratuitamente
ai beneficiari all’interno della struttura da lunedì a venerdì sono: attività sportiva a livello agonistico
(corsi di calcio, basket, lotta), assistenza alimentare (due pasti caldi quotidiani), istruzione di base e
rilascio titoli legalmente riconosciuti, corsi di formazione professionale (sartoria, falegnameria,
orticoltura organica, meccanica, cucina), visite famigliari, assistenza sociale, sanitaria e psicologica.
Requisiti
•
•
•
•
•
•
•

preferibile esperienza lavorativa o di volontariato nei settori socio-educativi
capacità di lavorare in gruppo
buona conoscenza della lingua spagnola
buona conoscenza dell’uso del pacchetto Office e del Web
capacità di adattamento e di relazionarsi in modo positivo con diversi interlocutori (in Italia
e all’estero)
capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze
dinamicità, spirito critico, motivazione etica, disponibilità al confronto ed al cambiamento

Costi previsti a carico del volontario:
-

-

-

spese di viaggio e trasporto interno
alloggio: 150 euro/mese. I volontari alloggeranno un’unica casa situata al centro della città
dotata di camere singole e doppie, cucina e doppi servizi, compresa connessione internet per
facilitare le comunicazioni.
vitto per i pasti consumati fuori dall’orario lavorativo (il costo varia in base alle esigenze del
volontario che provvederà in maniera autonoma all’acquisto dei viveri. Il costo medio è pari
a 120 euro/mese). I volontari, nei giorni lavorativi usufruiscono gratuitamente dei pasti
(colazione e pranzo) offerti all’interno della mensa del Centro “Soñando por el cambio”.
assicurazione medica (circa 40 euro/mese). Attraverso Engim il volontario stipulerà
un’assicurazione con Siscos per volontari espatriati.
Per info: federico.filipponi@engiminternazionale.org
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
ENGIM - ECUADOR - Tena
Dove: Tena, Ecuador
Durata: da 2 mesi a 1 anno
Promosso da: Engim Internazionale ONG

Volontariato internazionale in Ecuador, nella città di Tena, presso il Centro Preventivo “Ubaldo
Bonucelli. Il Centro è gestito dalla controparte locale, la Congregazione dei Padri Giuseppini del
Murialdo con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti che vivono
situazioni di disagio economico, famigliare e sociale. All’interno del Centro da lunedì a venerdì ai
beneficiari vengono offerti i seguenti servizi: assistenza sociale, anche attraverso visite familiari e
presso le scuole frequentate dai minori), sostegno scolastico (doposcuola), attività ludico-ricreative
(laboratori di artigianato locale, giochi, arti circensi, orticoltura, informatica, sport, inglese, ecc..),
assistenza alimentare (un pasto caldo quotidiano). Il centro è dotato anche di una serra nella quale
vengono coltivati una varietà di prodotti per il consumo interno del centro e per la vendita
all’esterno che contribuisce alla sostenibilità del Centro stesso.
Requisiti
•
•
•
•
•
•
•

preferibile esperienza lavorativa o di volontariato nei settori socio-educativi
capacità di lavorare in gruppo
buona conoscenza della lingua spagnola
buona conoscenza dell’uso del pacchetto Office e del Web
capacità di adattamento e di relazionarsi in modo positivo con diversi interlocutori (in Italia
e all’estero)
capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze
dinamicità, spirito critico, motivazione etica, disponibilità al confronto ed al cambiamento

Costi previsti a carico del volontario:
-

-

-

spese di viaggio e trasporto interno
alloggio: 150 euro/mese. I volontari alloggeranno un’unica casa situata al centro della città
dotata di camere singole e doppie, cucina e doppi servizi, compresa connessione internet per
facilitare le comunicazioni.
vitto per i pasti consumati fuori dall’orario lavorativo (il costo varia in base alle esigenze del
volontario che provvederà in maniera autonoma all’acquisto dei viveri. Il costo medio è pari
a 120 euro/mese). I volontari, nei giorni lavorativi usufruiscono gratuitamente dei pasti
(colazione e pranzo) offerti all’interno della mensa del Centro “Soñando por el cambio”.
assicurazione medica (circa 40 euro/mese). Attraverso Engim il volontario stipulerà
un’assicurazione con Siscos per volontari espatriati.
Per info: federico.filipponi@engiminternazionale.org
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