
 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

               “Con i giovani per i Diritti Umani in Paraguay”  

 

Ente Associazione internazionale di volontariato giovanile promossa dall’Istituto 
delle Suore Salesiane di Don Bosco e con Statuto Consultivo presso le Nazioni 
Unite 

Ambito 
Progetto 

Promozione e tutela dei diritti umani all’estero 

Località Ñu Apu’a - Paraguay (Alto Paraguay) 
Centro Tecnico Agronomo Alejo Ovelar CEMAO 
  

Obiettivi Il progetto ha come obiettivo generale quello di promuovere l’importanza 
dell’educazione ed in particolare di accrescere il numero di studenti che 
partecipano alle attività e lezioni della scuola. 
Attraverso le attività svolte si potrà accrescere il grado di istruzione e la 
consapevolezza dei propri diritti, fattori fondamentali per migliorare le 
condizioni di vita della comunità con particolare focus sulla condizione della 
donna. 
Il volontario di Servizio Civile potrà vivere un’esperienza di accrescimento 
non solo da un punto di vista formativo ma anche umano. 
 

Attività Il volontario, sempre affiancato da professionisti, sarà inserito in attività 
didattiche, di doposcuola e ludiche.  
Le normali attività didattiche comprendono numerosi laboratori pratici come 
quelli del Centro Alejo Ovelar in Ñu Apu’a, specializzato in materie tecniche 
agricole, principalmente incentrate sulla coltivazione e allevamento. 
Nel progetto si integreranno le normali attività scolastiche con le nuove attività 
indirizzate su temi quali i Diritti Umani e l’ecologia, che mireranno a 
migliorare le condizioni dei giovani oggi e delle generazioni future domani. 
 

Periodo 12 mesi (1 mese di formazione in Italia e 11 mesi all’estero) 
 

Titoli 
Richiesti 

Non è richiesto nessun titolo obbligatoriamente,  ma  sono preferibili i seguenti 
requisiti: 

- Esperienza pregressa nel mondo del volontariato 
- Conoscenza della Mission del VIDES Internazionale 
- Formazione in ambito educativo/pedagogico 
- Buona conoscenza della lingua spagnola 
- Esperienza di animazione di gruppi di bambini / ragazzi 
- Conoscenza base del computer, delle modalità di navigazione in 

internet e dei social media, in quanto mezzo privilegiato di 
comunicazione da/e per l’estero. 

 

 
Sede operativa centrale: Italia  Via Gregorio VII n. 133, Sc. B, int. 5 - 00165 Roma  

Tel. 06/39.37.98.61 – 39.38.64.84 – Fax 06/63.20.01 
E-mail  info.volontariato@vides.org– http://www.vides.org   

 


