
    SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

               “Con i Giovani per i Diritti Umani in Argentina” 

 

      

 

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 Argentina (Junin de los Andes) 
 

Obiettivi - Promuovere l’empowerment e la formazione dei giovani attraverso l’esperienza del 
volontariato (locale e internazionale) affinché agiscano come cittadini responsabili e 
partecipativi per la costruzione di una società più giusta, che operi per garantire una 
vita dignitosa ad ogni persona. 
- Migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani in situazione di 
vulnerabilità con particolare attenzione ai diritti umani. 
 

Attività - Il volontario realizzerà  testimonianze, correlate da fotografie o video, di quanto sta 
vivendo in Argentina che verranno pubblicate sul sito web del VIDES 
(www.vides.org) e sulle pagine facebook e twitter dell’associazione 

- Partecipazione e affiancamento  nella realizzazione delle attività con i bambini e 
ragazzi  in età scolare 

- Partecipazione e osservazione durante i laboratori sui diritti umani e sui danni 
provocati dall’uso di alcool e droghe 

- Visita alle comunità indigene mapuches e con loro realizzazione di laboratori di 
sensibilizzazione sui diritti delle popolazioni indigene 

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

 

Titoli 
Richiesti 

Nessun titolo è richiesto obbligatoriamente, ma i requisiti che i volontari 
preferibilmente dovrebbero avere sono: 
- 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. 
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