“ENJOY THE DIFFERENCE”
Progetto di Servizio Volontario Europeo in Albania
4 VOLONTARI
Obiettivi e attività
Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+ (www.agenziagiovani.it), impiega 4 giovani
volontari nell’ambito della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le strutture che ospiteranno i volontari hanno come beneficiari bambini e giovani che vivono
situazioni di disagio sociale (rom e diversamente abili soprattutto) ed economico e che saranno
sostenuti nel loro processo verso il superamento delle barriere culturali e sociali che li
rendono vulnerabili rispetto alla maggioranza della popolazione.
Le attività di progetto possono essere distinte in tre ambiti:


Ambito educativo-scolastico con minori rom
1. Affiancamento nello svolgimento delle lezioni di recupero e sostegno scolastico e
di alfabetizzazione presso le scuole pubbliche dove i bambini sono registrati
2. Attività artistiche e di animazione per promuovere l’identità culturale delle
minoranze e facilitare l’integrazione con la maggioranza
3. Visite domiciliari per valutare il contesto familiare in cui il minore è inserito



Ambito educativo-artistiche con minori diversamente abili
1. Assistenza nelle attività scolastiche, nei laboratori artistici e nelle attività di
socializzazione presso il Centro Diurno pubblico
2. Attività di sostegno ed inserimento scolastico presso le scuole pubbliche
3. Visite domiciliari per valutare il contesto familiare in cui il minore è inserito



Ambito sportivo-ricreativo per l’inclusione sociale
1. Attività sportive e di gioco con bambini e adolescenti presso il Centro Giovanile
dell’organizzazione ospitante
2. Attività ludico-ricreative dedicate all’integrazione sociale delle minoranze
etniche e delle persone diversamente abili
3. Organizzazione di eventi sportivi e artistici sulle tematiche dell’integrazione e
dell’intercultura

In tutte le attività i volontari saranno affiancati da operatori albanesi con una lunga
esperienza e potranno beneficiare di un tutoraggio da parte di operatori italiani in loco.
Inoltre, i volontari saranno chiamati a diventare protagonisti propositivi nelle attività
previste: le loro idee, critiche ed analisi avranno un’influenza sulle decisioni inerenti al
progetto assecondando le loro esigenze, le loro attitudini e le loro proposte in base alle
specifiche capacità.
Per maggiori informazioni: www.engiminternazionale.org – Email: federico.filipponi@engiminternazionale.org

Al termine del progetto, verrà rilasciato ai giovani volontari la certificazione YouthPass con
le competenze maturate nell’ambito dell’esperienza.

Durata del progetto
Partenza prevista ad inizio giugno 2015.
I volontari resteranno in Albania per 10 mesi fino al 31 marzo 2016.

Copertura delle spese
Ai volontari viene garantito per l’intera permanenza all’estero: vitto e alloggio, un pocket
money mensile di 55 €, spese di visto e 1 viaggio a/r dall’Italia all’Albania.

Organizzazione di invio: ENGIM
ENGIM è un'organizzazione senza fine di lucro che opera dal 1977. In Italia si dedica
principalmente alla formazione professionale e integrale di giovani. All'estero è presente in 13
paesi in via di sviluppo (Messico, Colombia, Ecuador, Brasile, Cile, Argentina, Guinea Bissau,
Sierra Leone, Mali, Ghana, India, Albania) con progetti e programmi rivolti principalmente
a bambini ed adolescenti in condizioni di vulnerabilità.

Organizzazione ospitante: QENDRA SOCIALE MURIALDO
La presenza in Albania dell’ENGIM ha avuto inizio nell’autunno del 1995, sulla base di un
accordo con una associazione locale, il Qendra Sociale Murialdo (QSM), che nasce dalla
volontà della Congregazione dei Giuseppini di San Leonardo Murialdo. Da 20 anni lavora negli
ambiti dell'educazione e formazione professionale dei giovani, della tutela e promozione
sociale delle categorie più deboli della società albanese (giovani, minori rom, disabili, etc).

Come candidarsi?
Il progetto è aperto a tutti i giovani con un’età tra i 18 ed i 30 anni, che siano cittadini
dell’Unione Europea e non abbiano già svolto il SVE.
Le candidature (composte da CV aggiornato e lettera motivazionale) vanno inviate non oltre
il 15 maggio 2015 al seguente indirizzo e-mail: federico.filipponi@engiminternazionale.org
(specificando come oggetto: “Candidatura SVE Albania”).

Per maggiori informazioni: www.engiminternazionale.org – Email: federico.filipponi@engiminternazionale.org

