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“Con i giovani per i diritti umani in Angola” 

 
 

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 Angola (Luena) 
 

Obiettivi L’obiettivo generale del progetto è la tutela e la promozione dei diritti umani delle fasce 
più vulnerabili (minori e giovani donne) che vivono nell’area di Luena. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
O.S.1: Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa che permetta 
loro di confrontarsi con nuove realtà. 
O.S.2: Favorire il coinvolgimento dei beneficiari in attività ludico-ricreative che 
contribuiscano al miglioramento della salute psicofisica. 
O.S.3: Coadiuvare nello studio pomeridiano le giovani donne che sono in ritardo con il 
ciclo di studi o a rischio di abbandono scolastico. 
O.S.4: Formare gli educatori ad un corretto e proficuo uso dei mezzi informatici al fine 
di arginare il digital divide. 
O.S.5: Sensibilizzare i destinatari del progetto e i professionisti dell’educazione sulla 
tematica dei Diritti Umani. 

Attività  Formazione dei ragazzi sui temi della cooperazione e dello sviluppo 

 Preparazione di testimonianze e report intermedi 

 Organizzazione di un incontro con i ragazzi di ritorno dall’esperienza 

 Organizzazione di attività sportive settimanali volte a facilitare la socializzazione e 
l’integrazione 

 Organizzazione di un torneo finale che consenta ai bambini di sperimentare lo spirito 
di squadra  

 Analisi delle carenze didattiche dei minori coinvolti  

 Realizzazione di corsi di recupero nel pomeriggio 

 Supporto quotidiano nello studio individuale  

 Organizzazione di 6 laboratori basici di informatica 

 Uso dei mezzi tecnologici durante le lezioni 

 Realizzazione di 3 laboratori vertenti sulla tematica dei Diritti Umani 

 Realizzazione di uno spettacolo teatrale a fine anno che sensibilizzi sulla tematica dei 
Diritti Umani 

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

Nessun titolo è richiesto obbligatoriamente. Sarebbe comunque auspicabile che i 
candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Esperienza pregressa nel mondo del volontariato 

 Formazione in ambito educativo/pedagogico 

 Conoscenze base di informatica 

 Buona conoscenza della lingua portoghese 

 Esperienza di animazione  

 Capacità di adattamento ad ambienti diversi dal proprio  

 Empatia 
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