
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

“Con i giovani per i diritti umani in Zambia” 

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 Zambia (Mansa e Luwingu) 

Obiettivi Obiettivo Generale: Tutela e promozione dei diritti umani delle  fasce più 
vulnerabili che vivono nelle due aree territoriali prescelte, attraverso il 
miglioramento delle condizioni socio-educative di minori, giovani e della comunità 
in generale, grazie alla promozione del diritto all’educazione di qualità: formazione 
professionale in ambito agricolo (Luwingu), attività scolastiche e ludiche di qualità 
(Mansa) rivolte allo sviluppo integrale della persona.   
Obiettivi Specifici: 
O.S.1 (comune alle due sedi): Offrire ai volontari la possibilità di vivere 
un’esperienza formativa che permetta loro di confrontarsi con nuove realtà. 
 
Sede di Luwingu 
O.S.2: Aumentare la frequenza dei giovani della zona alla formazione costante 
professionale in ambito agricolo fornita dalla “Valponasca Learning Farm” e in 
generale la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità attraverso 
attività ludico-culturali  
O.S.3: Sensibilizzare gli studenti all’importanza del conseguimento di una 
formazione specifica in ambito agricolo  
O.S.4: Sensibilizzare i giovani e gli adulti che frequentano la Fattoria didattica su 
tematiche ambientali, corretta alimentazione e al rispetto dei Diritti Umani. 
 
Sede di Mansa 
O.S.5: Ridurre il tasso di abbandono scolastico attraverso l'incremento della 
partecipazione dei bambini ai corsi pre-scolari ed aiutare gli studenti in difficoltà 
nel percorso di apprendimento scolastico 
O.S.6: Sensibilizzare i ragazzi in età lavorativa ad iscriversi ai corsi di formazione 
professionale al fine di migliorarne le prospettive di vita future  
O.S.7: Stimolare la partecipazione attiva di minori e giovani – che frequentano il 
centro e la parrocchia - alla vita della comunità attraverso attività ludico-ricreative e 
culturali 
O.S.8: Sensibilizzare gli studenti della scuola primaria e i giovani che frequentano il 
centro giovanile al rispetto dei Diritti Umani, focalizzando l’attenzione sui Diritti e 
tutela dei minori, su tematiche ambientali e igieniche. 
O.S.9: Sensibilizzare le famiglie e la comunità locale su temi dei diritti dell’infanzia 
e sulle attività del centro 

Attività Sede di Luwingu:  

 Organizzazione di incontri e workshops per i piccoli contadini, con una 
particolare enfasi sulla partecipazione e sui diritti dei giovani 

 Organizzazione di un regolare corso di tre mesi di formazione agricola 
destinato ai giovani dei villaggi vicini che abbiano completato la classe nona 
(scuola media) 

 Organizzare la formazione pratica da affiancare alle attività produttive che 
regolarmente hanno luogo presso la Fattoria didattica 

 Sostenere e guidare i beneficiari nella loro mini-attività produttiva a 
sostegno dell’apprendimento teorico  

 Corsi di lingua inglese per assicurare l’apprendimento di un essenziale 
medium di comunicazione 

 
 



 Organizzazione attività ludiche nella struttura  

 Realizzare colloqui di orientamento professionale 

 Pianificazione e preparazione delle lezioni extra su tematiche ecologiche e 
ambientali 

 Realizzazione di n.2 attività ludico-creative incentrate sul rispetto 
dell’ambiente e di una dieta nutriente e bilanciata 

 Realizzazione di n. 1 laboratori didattici sui Diritti Umani.  
 

Sede di Mansa: 

 Individuare gli studenti che necessitano di supporto allo studio e coloro che 
presentano difficoltà di apprendimento 

 Organizzare n.3 incontri settimanali che supportino gli studenti bisognosi 
nello studio individuale 

 Organizzare n.2 incontri settimanali in prossimità del periodo di esami, 
rafforzando le conoscenze e colmando le carenze individuate 

 Programmare n.2 incontri di sensibilizzazione delle famiglie riguardo 
l’importanza della formazione pre-scolare 

 Sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi in età lavorativa nella partecipazione 
ai corsi di formazione professionale 

 Ascoltare le idee dei ragazzi che frequentano il centro giovanile cercando di 
coniugare le loro con quelle dei Volontari per la pianificazione del 
programma annuale del Centro 

 Organizzare n. 2 attività settimanali ludico-ricreative capaci di attirare 
l’attenzione e l’interesse dei giovani che gravitano attorno alla parrocchia 

 Realizzazione n.3 corsi per lo sviluppo culturale dei ragazzi (es. corso di 
scrittura, di musica, di poesie ecc.) 

 Realizzare n.2 attività di pubblicizzazione riguardo le attività svolte 
all’interno del centro giovanile 

 Organizzazione n. 2 attività su temi ambientali e riciclo 

 Elaborazione n. 2 laboratori didattici sui Diritti umani 

 Realizzazione n. 2 incontri per diffondere buone prassi in materia di igiene. 

 Organizzazione n.1 incontro con le famiglie per mostrare le attività svolte e 
le opere creative dei ragazzi riguardo i temi trattati 
 

Comuni alle due sedi  

 Formazione dei Volontari prima della partenza sui temi della cooperazione, 
sviluppo, dialogo interculturale, Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
meccanismi di protezione e difesa internazionali dei diritti umani   

 Diffusione dei valori della solidarietà sociale attraverso la condivisione delle 
esperienze dei volontari (sul sito web e sulla pagina Facebook e Twitter del 
VIDES Internazionale) 
 

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 inglese 

 Esperienza di animazione  

 Capacità di adattamento ad ambienti diversi dal proprio  

 Empatia 
 

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   

 


