
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

“Con i giovani per i diritti umani in Bolivia” 

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 Bolivia (Santa Cruz  e  Sucre) 
 

Obiettivi Obiettivo generale è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di  vita  

dei minori in situazione di vulnerabilità che vivono o frequentano le Missioni delle 

Suore Salesiane nelle due località di progetto 

 

 Obiettivi Specifici sede SANTA CRUZ 

O.S.1:  Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa e di crescita 

che li avvicini alle tematiche della solidarietà sociale quale possibile punto di 

partenza 

verso future scelte professionali 
O.S.2: Garantire uno sviluppo olistico e un accompagnamento scolastico ad-hoc per 

bambine e adolescenti, vittime di abusi, che vivono nella Casa Famiglia con lo scopo di 

fornire un’assistenza psicologica ed educativa mirata al recupero dei traumi vissuti.  

O.S.3: Sostenere le bambine e adolescenti nel loro percorso di crescita incrementando 

le figure di riferimento positive. A questo proposito è bene ricordare che tutti i minori 

coinvolti vivono o hanno vissuto situazioni di disagio e/o violenza e che spesso 

mancano di una figura parentale o adulta cui fare affidamento. In un contesto così 

definito la figura del volontario rappresenterebbe, anche in virtù della consonanza in 

termini di età anagrafica, un punto di riferimento per i soggetti coinvolti.  

O.S.4: Ampliare le competenze linguistiche in lingua spagnola delle minori coinvolte, 

potenziando le loro capacità espressive e comunicative: a questo scopo risulta vitale 

individuare volontari che padroneggino la lingua spagnola, così da creare un processo 

comunicativo diretto tra i volontari e i bambini.  

O.S.5: Creare consapevolezza nelle bambine e adolescenti destinatarie del progetto, e 

nella comunità nel suo complesso, sulla tematica dei Diritti Umani.  

O.S.6: Creare consapevolezza nelle bambine e adolescenti sull’importanza di adottare 

corrette norme igieniche così da prevenire il diffondersi di malattie.  
 

Obiettivi Specifici sede SUCRE 
O.S.1: Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa e di crescita 

che li avvicini alle tematiche della solidarietà sociale, permettendo loro di confrontarsi 

con nuove realtà, e che potrebbe rappresentare un punto di partenza verso future scelte 

professionali.  

O.S.2: Garantire uno sviluppo olistico (didattico e psicologico) dei minori coinvolti 

anche attraverso l’uso di strumentazione specifica, riducendo conseguentemente la 

percentuale di abbandono scolastico.  

O.S.3: Ampliare le competenze linguistiche in lingua spagnola dei minori coinvolti, 

potenziando le loro capacità espressive e comunicative: a questo scopo risulta vitale 

individuare volontari che padroneggino la lingua spagnola, così da creare un processo 

comunicativo diretto tra i volontari e i bambini.  

O.S.4: Creare consapevolezza nei bambini destinatari del progetto, e nella comunità nel 

suo complesso, sulla tematica dei Diritti Umani.  

O.S.5: Favorire, attraverso attività di animazione organizzate nei locali della Missione 

durante le ore pomeridiane, lo sviluppo delle competenze creative dei minori.  
 

  



 

Attività - Formazione (pre-partenza) dei ragazzi sui temi della cooperazione e dello 

sviluppo e dei Diritti Umani 

- Analisi (attraverso interviste individuali) delle criticità dei minori coinvolti 

- Realizzazione di attività didattiche e momenti ludici per garantire il 

consolidamento delle competenze linguistiche dei minori. 

- Realizzazione di corsi di recupero, individuali e collettivi per superare 

brillantemente l’anno scolastico. 

 

Organizzazione di attività ludico ricreative che permettano ai minori coinvolti di 

vedere nel volontario, nelle Suore e nei pari figure di cui potersi fidare.  

 

- Supporto alle Suore Salesiane nell’organizzazione di attività di animazione quali: 

laboratorio musicale, teatrale, di danza, disegno e scrittura creativa. 

- Realizzazione di 3 laboratori ludico-ricreativi sui Diritti Umani 

- Organizzazione di 3 laboratori su corrette norme igieniche 

- Stesura da parte dei volontari di report intermedi e finali sul progetto e il 

raggiungimento degli obiettivi 

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

Civile. 

 

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

 

Titoli 

Richiesti 

Nessun titolo richiesto. Tuttavia, possedere i seguenti requisiti sarebbe auspicabile: 

 Esperienza pregressa nel mondo del volontariato 

 Formazione in ambito educativo/pedagogico 

 Conoscenza base del computer 

 Buona conoscenza della lingua spagnola 

 Esperienza di animazione 

 Capacità di adattamento ad ambienti diversi dal proprio. 
 

Sede operativa centrale: Italia , Via Gregorio VII n. 133, Sc. B, int. 5 - 00165 Roma   
 Tel. 06/39.37.98.61 – Fax 06/63.20.01 

E-mail  info.volontariato@vides.org  – http://www.vides.org   

 


