DIVENTA
UN
VOLONTARIO
INTERNAZIONALE!
La Bolivia e il Kenya e l’Italia ti stanno aspettando per un’incredibile
esperienza di un anno!

Sei un cittadino europeo tra i 18 e i 29 anni? Parli italiano e inglese o spagnolo?
Vuoi trascorrere un anno all’estero? Candidati per uno dei progetti di servizio
civile universale promossi dalla Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale
ONLUS e dalle comunità Lasalliane d’Italia, Bolivia e Kenya!

COCHABAMBA, BOLIVIA

Cerchiamo due volontari per il progetto di servizio civile universale “Caschi
Bianchi: Risorse Naturali e sostenibilità ambientale in Bolivia”

Il progetto ha una durata di 12 mesi e si svolgerà nella città di Cochabamba,
Bolivia, presso l’ONG Lasalliana Bolivia Digna (http://boliviadigna.org/en/home)

I due volontari saranno di supporto alla realizzazione di un programma per
migliorare le condizioni igienico-ambientali della popolazione di Cochabamba, in
particolare quella rurale, attraverso la promozione di pratiche sostenibili come
orti urbani, sistemi di compostaggio, reti idriche e attività di sensibilizzazione e
formazione per bambini e adulti.

Clicca qui per scoprire di più su questo progetto:

BOLIVIA_Caschi-BianchiDownload
Puoi candidarti entro il 15 febbraio 2021 alle ore 14.00, contatta Eleonora
Munaretto per sapere come fare: emunaretto@lasalle.org

NAKURU, KENYA

PRO.DO. C.S. e La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS
cercano 2 volontari per il progetto di servizio civile universale “Caschi Bianchi
per l’educazione e la formazione in Kenya “.

Il progetto ha una durata di 12 mesi e si svolgerà nella città di Nakuru, Kenya,
all’interno del centro di educazione terziaria “Mwangaza College”
(http://mwangazacollege.org/).

I due volontari saranno di supporto per la realizzazione di programma che ha lo
scopo di offrire opportunità di formazione tecnica e professionale a giovani tra 14
e 20 anni e per rafforzare conoscenze, competenze ed abilità degli insegnanti
dell’istituto tecnico professionale Mwangaza College.

Clicca qui per scoprire di più su questo progetto:

KENYA-PRODOCSDownload
Puoi candidarti entro l’08 febbraio 2021 alle ore 14.00, contatta Eleonora
Munaretto per sapere come fare: emunaretto@lasalle.org

SCAMPIA, ITALIA

la Comunità Lasalliana di Scampia vuole offrire l’opportunità di vivere
un’esperienza di vita lasalliana, immersi in una periferia: una vita di comunità in
piena condivisione con due Fratelli e altri Lasalliani; la fede vissuta
quotidianamente; il servizio in altri progetti educativi rispetto a quello del
Servizio Civile per poter spendere pienamente i propri talenti per i bambini e i
giovani italiani e rom; l’accompagnamento personale; la scoperta del territorio
campano e di altre realtà lasalliane.

Clicca

qui

per
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progetto:

https://drive.google.com/drive/folders/1GmB7wGVhG6IAKcKlJsvDkB2MyHWdat_l

