VOICES III
From around the World
Obiettivi
* Promuovere nei giovani i valori umani della solidarietà e rispetto per le differenze, senso di attiva
partecipazione e del volontariato in risposta all’anno del volontariato, 2011
* Aumentare la consapevolezza delle differenze culturali e dei suoi valori
* Contribuire allo sviluppo nei giovani di competenze personali e professionali
* Promuovere in tutti gli attori, comunità di invio e di accoglienza e nei volontari i valori umani della
solidarietà e rispetto per le differenze
* Partecipare allo sviluppo delle comunità locali
* Facilitare capacity building nelle organizzazioni che lavorano nel campo del sviluppo sostenibile di comunità
in altri Paesi nel mondo
Attività
* Invio di 2 gruppi di 5 volontari provenienti dall’Austria, Estonia, Francia, Italia, Ungheria che partecipano
in progetti di sviluppo di comunità in India, Nepal e Senegal per 6 mesi a gruppo
* Allo stesso tempo, un volontario dal Senegal, Nepal e India sono ospitati dal CESIE, in Italia per 10 mesi
* Le attività prevedono la collaborazione con le comunità locali e i volontari locali in progetti di educazione
non formale in scuole locali, sviluppando campagne di sensibilizzazione, sviluppando opportunità di
networking a livello locale, regionale e internazionale, facilitando iniziative di microcredito e campagne di
sensibilizzazione ambientale

Segui il progetto IN AZIONE
Risultati
* Senegal: Testimonianza dei volontari: Maria Francesca / Chiara / Letizia
* Nepal: Testimonianza dei volontari: Alessandro
Partner:
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)
* Pistes Solidaires (Francia)
* Point Europa (Regno Unito)
* Fekete Sereg (Ungheria)
* InfoEck (Austria)
* Continuous Action (Estonia)
* Jeevanrekha Parishad (JRP) (India)
* ONG Enfance et Paix (Senegal)
* CCN – Nepal (Nepal)
Date di realizzazione progetto: 01/12/2009 – 30/11/2011
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione - Azione 2, Servizio Volontario Europeo
Contact:
CESIE: mobility@cesie.org
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